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Nelle noie per ia nomenci»tura scientifica si ha pre-

ferita 1' opera Sjslema Natura; Linniei dell' edi-

zione di Gmelin: ore fu bisogna di altre, se ne

ha citato il rispettivo autore volta per volta,.
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DELLA

STORIA NATURALE

CAJO PLINIO SECONDO

LIBRO IX.

Generi e natura degli animali acquatici.

I. 1. Fu esposta la natura degli animali da noi

delti terrestri, ai quali in qualche modo toccò in sor-

te la situazione dell' uomo. Fra quelli che restano da

dirsi, sema contraddizione, sono assai piccioli gli uc-

celli, quindi noi incominciaremo dagli abitatori dei

mari , fiumi e stagni.

a. Sonovene moltissimi, ed anche dei più grandi

dei terrestri. Si vede cvidenteaiems mum lo causa

la morbidezza dell' umore. Succedo il contrario agli

uccelli , che nascono pel volo. Il mare poi , attesa

l'ampiezza con cui si spande all' insù , e V abbondan-

za di molli ed alimentari sostanze che somministra

ai semi c principj sparsi giù dalla perpetua fecondi-

tà della Natura , rinchiude ancora moltissimi mostri

per la confusione ed il mutuo inyiluppamento cui

produce nei seroi, ossieuo principj , il moto tanto dei

venti che delle onde : cosicché viene a verificarsi l'o-

pinione del volgo, che nel mare nasce tutto ciò che
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produce altrove la Natura , e molle altre cose clic

non si trovano fuori di la. Dal vedervi»! 1' uva , la

spada, la sega, ed il encomerò eoi n.itiirulo suo co-

lore ed odore {a} ai rileva che, oltre gli animali, vi

sono figurale anche delle cose, e perniò lungi da noi

le tante meraviglie che delle teste di cavallo emerga-

no da così picclole chiocciole (1).

II. 3. Sono moltissimi e grandissimi gli animali del

mare Indiano, Ira ì ijuajì si trovano delle balene di

ijuatlro jugeri , del pislrìci di duccnto cubiti , delle

locuste grosse quattro cullili , senza comprendervi le

anguille del (langc , le quali sono lunghe trecento

siine verso II solili rio.- Allora vi si precipitano i tur-

bini e le pioggie, allora le procelle scatenatesi dalle

cime dei monti vi sconvolgono tulla l' acqua sino dal

fondu, e raggirano per le onde le bestie spinte fuori

pia per In Ira-,, Somigli;.!!;» ogli urini .Idi' uva. La spada

viene rappresentiti dalla punta della mjjeelh raneriorc del

pc«-P ipHilmie. L'l)iuirii;irit .Irli» sesia si vede m'Ha Inni,-! ta-

llii., the gì' ludi ani dicono cotogno di mare.

(ij Idi gran parte dei iiiollusclii oVIIr; clii.icrjnle uoiialii

'onando lnmuo la testa spinili fuori, della sii.clliri, tengono

lesi j tentoni rome lo esecrine .li . .irli (piiirlniprili, dal clic

gli antichi trasse™ motivo di dire che sonovi anche di quel-

li che hanno la torma delle lesto dei eivalli.

|r) I coioinccclaiiti ,
clic nodavano a comperal e lo spc-

/.icric, il serico, e le pi'ile al porlo di Oceli nell'Arabia ed

il quello ili Minili nel!' lu.li.i
,
[ii.evaoo fin ..lare .[ocSte csa-

'sjér.ilc rcliViioni |n-r 1' lni|.,:r,i Rumano . nude rul nsiraliile

ielle icgi.'iii dilla piuvciiicou far crescer.: il premi delle

igitized by Google



LIBRO IX. 5

(lei gorghi. Altronde ii noia l:i moltitudine ilei tonili

che vi si trovano: infuni la flotta di Alessandro Ma-

gno sì mise ìn ordine dì battaglia per incontrarla
,

clic sparsa nou potette farsi aprire la strada. Non te-

mano uè voce , ne suono , ma il fragore ,
od alla

sconfitta soltanto si mettono in disordine. Cadara è

il nomo dì una penisola grande del mar Rosso. Per

la sua opposizione formasi un vasto seno, die a pre-

correrlo il re Tolommco tenne in moto i remi dodici

giorni ed altrettante notti, non essendovi alcun vento

per andare alla vela. Egli è principalmente per la

quiete del luogo elle le I>eslic diventano tanto grosse

da non poterei muovere. I Gcdrosi clic dimorano sul

fiume Arahi, giusta le relazioni che ne fecero i co-

mandanti delle flotte di Alessandro Alagno, colle ma-

scelle delle bestie fanno le porle alle case , e colle

ossa il coperto, esscndovene multe della lunghezza

di quaranta cubiti. Colà lo bestie escono in terra co-

me le nostre mandrc, e se ne partono pasciute di fru-

tici : e tra esse alcune colla testa chi di cavallo, chi

di asino, e chi di toro, vanno a pascolar i semina-

ti ifll- . ..

III. I maggiori animali del mar Indiano, anno

il pistricc (i), e la balena (c). Nell'oceano delle Gal-

liti il fisìtere drizzasi in modo di colonna, ed innal-

zato al di sopra delle vele dette barche vomita ìn

(*) L'ippopotamo ha qualche somigliami, col cavali,,, cd

tendere quali animali colla tcsla di asino e di loro pnlrase-

ro essere stali vi.-ì.i .luj;Ji ullio:,!! di Alessandro Magno.

(4) Scindili priitrit.

(r) La balena comuni;, Balaam mystìcoHa».
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certo modo un diluvio fa). Neil" Decano ili Gadc si

trova l'albero, il quale diffondesi in rami lauto va-

sti , che vuoisi esser questa la causa per cui non

entra mai nello stretto. Vi si vedono ancora le ruo-

te, dette cosi dalla somiglianza della forma, le quali

sono distinte pei quattro raggi , c pegli occhi incas-

sati nelle due estremità del mozzo (i).

IT. 5. Dna deputazione, spedita appositamente da

ólisipone (e), riferì al principe Tiberio eli' erasi sen-

tito in una certa spelonca un Tritone della nota fi-

gura a luffolare con una chiocciola. Le N creiti! han-

no la forma con cui venguno descritte , tranne che

hanDo coperto il corpo d' ispide squame anche dovo

imitano l'umani forma. Nello sti'sso lido funne vista

una che, morendo, fece sentire agli abitanti del luo-

go il lamentevole gagnolio. Un luogotenente delle

Gallie scrisse a Divo Augusto che molte caliate Nereidi

Tcdcvansi su quel lido. Mi fu deposto da uomini di-

un uomo marino in tutto il corpo simile a noi che,

montando di notte sulle barche , faceyale abbassare

dalla sua parte, ed anche profondare collo starvi lun-

gamente. Sotto il principato di Tiberio l'oceano, al-

la sua retrocessione, lasciò sul lido della provincia

Ludonese in una sol volta più di trecento bestie di

(a) Balata* physalvs.

(A) Gli allieri e le mole nel libro XXX. sei. IJII. si an-

noverano us le bestie di mare, per le guati il nosiro amo-

re denoia principalmente i cetacei e le foche. Qui però se

ne fa una relaiiono tiullo esagerata , che non * possibile tli

avventurare neppure mia congettura per individuare il ge-

(c) La lLbona.
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a nini irnb ile varietà e grandezza né lascionnc un nu-

mero minore sul lido dei Santoni (»), quali in For-

ma di elefanti
,
quali di arieti con [acche bianche a

corno, ma più ili lutto in forma di Nereidl, Turra-

nio pubblicò la relazione di una bestia caputa sui

lidi di Oadc la cui coda, da una pinna all'altra, era

larga sedici cubili, ed i centoventi suoi denti mag-

giori erano lunghi due terzi di piedi, ed i piccioli

mezzo piede (4). La belva, a cui vuole la fama che

sia slata esposta Andromeda , era lunga quaranta pie-

di, superava colle sue coste l'altezza degli elefanti

Indiani, ed aveva la spina dorsale grossa un piede e

mezzo, come Io dimostrò il suo curcame che Marco

Scauro , nell'incontro della sua edilità, fece venire

da Joppe , città della Giudea
,
per farlo vedere in-

sieme eolie altre meraviglie.

V. 6. Le balene penetrano anche ne! nostro mare.

Per quanto ai dice ai lasciano vedere ridi' oceano di

Cade, ma non però prima della bramar a tempo fis-

so si nascondono in qualche spazioso e tranquillo se-

no per il sorprendente loro trasporto di partorire in

tale situazione , ma noi possono fare senza che lo

sappiano ìc bestie ntl esso intente, cioè lc h orche, ic

(a) Della Saulogìa.

[i) Il Tritone visio sulla spiaggia di Lisbona, lo ftereidi

lasciala dal mare sul lido dello Gallio, 1' uomo marino da-

nnilo a Plinio dai cavalieri Romani, le bestie abbandonale

dalle onde sul lido dei Santoni, e quella riferita da Torri.

Ja rotondità del muso, per certa abilità di apprendere non

eomunc agli altri abilalorì del mare, e per 1' ablujjmenlo

che Tanno sentire, furono tanto esaltale dagli antichi, che

le onorarono quando col tiiolo di uomini e quando eoo quel-

lo di Numi.
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filali non si possono meglio rappresentare che col

sic irrompono nei loro ritiri, si "scagliano lui baie-

notti e sui feti non per anco esclusi dall' utero, c ne

fanno uno stiaccio, come se gli attaccassero con un

rostro di nave liburnica. Quelle, non avendo nè fles-

sibilità per voltarsi, nò. coraggio per combattere, ed

in aggiunta del proprio peso essendo gravide o deboli

per le pene del parto , non conoscono in quel fran-

e di silvani nuli' immensità dell'oceano. Le orche

fanno il possibile d' impcdirvelo , « fattesi davanti ad

esse o le uccidono prima che siano in largo , o le

spingono a rompersi sui bassi fondi e sui scogli. Al-

la vista di tali combattimenti si direbhe che il mare

c adirato contro se slesso, imperocché senza vento

in quo' seni l'acqua dagli aneliti e dalle percosse vie-

ne tanto sconvolta, che noi sarebbe più da un tur-

hinc. Nel porto di Ostia fu vista un'orca, che ven-

ne aggredita dal principe Claudio, in tempo ch'egli

faceva fabbricare quel porto , vi giuuse allettata dalle

pelli , che si perdettero in mare navigando in qua

dalle Gallic: essendosene per più giorni satollata, vi

za potersi girare ; ma eoli' inseguire la preda fu spin-

ta dal mare tanto verso il lido, che restonno fuori

con gran parte del dorso , il quale pareva la carena

di una Larca rovesciata. Cesare ordinò che sulla boc-

ca del porto si tendessero molle reti : ed cssendovisi

(a) L'orci dcsmtla Plinio •'
il celiiteo l>rl/>/iiniis

urea. E la specie ]>'••'• terribili; ili Intìo il genere : si disliu-

%\u: rL-li Airi ridimi per la pinna dorsale elio s'innalza al-

la Die là del corpo.

r
i

Tilrnt
tT f*

—

T°
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recalo egli io persona colle corli p mi procurò

I pupolo Romano uno spena ci ilo
, perocché >i ita

ncarono sopra i subisti ua ncniliu di fu ine da Imi

che che fluttuavano, una tirile uguali
,

sujjli occhi no

airi, si eonimerse, per l'acqua di cui riempili» lo Le

alia col auffio.

TI. l.c balene hanno sulla Tronic del furi
, pei

quali, nuotando alla superheie dell acqua, spingono

in allo dei nembi (n).

j. Per cunfessinne di tulli fiatano onchc
,
> . po-

clii animali di rairf , che Bono inlcrnaaicnte fumili

del «iacttre ilei polmoni, mm il quale ti crede un-

possibile che qualunque animali- j> - -
. respirare ' au

alcmton Ji iole opinioou pentaou clic aliano sema
attrarre e reapingere il Gaio non solo i pesci colle

branchie, ma molli altri ancora che ne sono sema;
vedo che eoo essi si uniformo anche Aristotele , il

quale impose a molti colle sue dotte osservazioni ('•)

(a) I bri, che hanno le balene tulli fronte, «nono ad

ette di tubi per ifmi fuori I' arqua minia per la Iucca,

r di trachee per ollnrre ai polmoni I' aria nlmoifcrica «

'"*"' *" T"^ ^ I-Pt—f «rrclri,.. roo p.-
..,,,0 :.„.;. ..„, . ...M ,fn„ rao„Ur,, .11.

tupcruVic p*l inspirare l'aria atmolferica.

{6, t da oiteiiarsi che qui di volo viene indicata li rfl-

jiribuiionr in tre ordini, ch'egli fa io questo libro degli

animali acquatiti. Nel primo egli rnrnprtude gli aoimab' a

polmone, che sonn i cetacei, le foche e le testuggini! nel

•ecoodo gli aoimali .-. branchie ciò* . pud. e nel lertn gli

cimali che sembrano esserne tenia, .me i crostacei, i te-

stacei ed i molluschi. Egb sostenta contro la scuola eh Ari-

stotele die respirano miche gli ammali ilei ilnc ultimi ordi-

ni: e per quel!' cuoci fece assai Gl. animati del primo ur-
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Però io non dissimulo di pensar diversamente perchè,

colendolo la Natura, i pesci possono respirare con

altri visceri fuori dei polmoni , come molli invece del

sangue hanno un altro liquido. Perchè stupirei che

questo alito vitale , attraverso dell' acqua , arrivi ai

pesci, se Io vediamo venir reso da essi: ae penetra

persino la terra eh' è un elemento assai più compat-

to , giungendo agli animali rinchiusi in perpetua se-

poltura, come sono le talpe? Ti sono delle altre ra-

gioni, valevoli per me, onde riconoscere in lutti gli

animali acquatici un modo di respirare proporzionato

alla rispettiva natura : primieramente si ha spesso os-

servato che i pesci nel caldo della state fanno un
certo ansamento , che sbadigliano in tempo di calma,

e che si abbandonano al sonno , come lo confessano

anche gli avversarj : ora come dormirebbero se non

respirassero? In secondo luogo si vede che i pesci

dine attraggono 1' aria che s' insinua in tulle le più minute

diramazioni della cavità bronchiale. Gli animali degli altri

due ordini sbattono 1' acqua eolie minute frastagliature del-

le branchie. I! rinnovellamenlo del fluido ambiente è neces-

sario agli animali di miti i Ire ordini. Nei polmoni colla re-

spirai ione resta vizialo l'acre, perche il carbonio del san-

gue si combina coir ossitene, e diventa gas acido carhom-

il mezzo di deporre il superfluo dd ino carbonio sull' os-

sigeno diffuso per 1' acqoa. Plinio però non si spiega abba-

stanza per far capire, s' egli riguardasse le branchie dei

pesci come urgani di respirazione facieuli la voeq dei pol-

moni, e moslra ancora di non aver conosciute le branchie

dei molluschi da lui compresi nel terzo ordine, cioè tra !

pesci sema sangue: ma non però deve esser egli defrauda-

to del merito di aver qui in ceno modo preconizzalo i pro-

gressi, che fere in quesli odimi tempi la fisiologia dei pe-
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soffiano Varia in bolliceli* per (acqua, e che i noi

loschi delle chiocciole ai gonfiano dipendentemente-

dell infWnia dell* Luna Finalmente i pesci sono .

forniti di adito «1 odorato, senio che ne d obiti al

cono (a), ma ambedoe traesti semi dipendono dall a*,

re. per odore non intende altro che un aere jire

goo di materie eterogenee. Ma sulle addotte ragiooi

ciascuno pensi a suo piacimento Le balene ed idei,

fini sono senza branchie. Questi due generi respira-

no per le fistole che provengono dai polmoni : le La

leoe le hanno sulla fronte, ed t delfini sul dorso. 1

vitelli marini, che ai dicono foche, respirano e dor-

mooo in terra. Fanno to slesso le testuggini
,

dellp

quali diremo piò. cose qui subito sotto.

VII. 8. Il delfinn supera in velocità tutti gli ani.

moli anche fuori del more: è più celere d on uree),

to, più librato d. una Treccia , e h non aiesse la

bocca sotto il rostro, e quasi «Da meta del ventre,

nessuno dei pcsei ei salerebbe dalla soa foga li)

Egli e per pròtideo** della Natura che perda del

a] 1 pesci * bianchi*, che sono gli animali acquatici

ili I trtomio eidiot t .. jmiuu i duo Mini dilt' uditi

,.| „.! ti' v,no Km. futili d.l Wr.o woW. Pel...

,1
.1, „.li, ., .IJnu rl,||-f,:.| P ai) .reti" .i.liio oh

(he od pesci • Innchie, per non vedervi* .: nieoui ,..

.

dente a tal senso. Camper ha scoperto uri cranio dei pesci

m canaletti caiulagioos. incurvili ad arco, ed una borse

ripiena ili fluidi -I .i.n .... con doc ossicini ebt vi oodesj-

gieou eoliu, (juoli ussicùii ai tremili del Buido ambinola si

Belluno in «alimene e tosi dettano nel cenino la pc> ce-

lione del suoou. Dopo questa scoperta non si ha più dubi-

talo dell' ciisieuu dell' udito dei paso.

(È) 11 delfino qui descritto è il cuoiuoc, Dtlphìnut del-
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tempo ntl voltarsi in su , avendo bisogno di menerai

in tale posizione purché gli vada Tallo raddenlamcn-

to , lo che principalmente dimostra la sua velucilà.

Quando spinto dalla fame inaeguc il pesce che fugge

radendo il fundo, dupu aver lungamente ritenuto il

fiato , come un dardo scoccato sbalza fuori dell'acqua

per respirare, c spicca il salto con tanta forza, clic

per lo più trapassa le vele delle barche. Va quasi

sempre in compagnia del conjugc. La femmina si sgra-

va sul decimo mese, in tempo di stale, talvolta di

due feti; nutra la prole colle poppe, come la bale-

na , e se ia tiene indooao durante la dcbulczza del-

l' infanzia : anzi per trasporto il' amore verso il suo

sangue, segue ad accompagnarla anche falla adulta.

I delfini perù in corlo tempo diventano adulti, c si

crede che sul decimo anno finiscano di crescere. Vi-

vono trenta anni, lo che si rilevò colla prova dì ta-

gliar loro la coda. Verso l' orto della Cernitola resta-

no nascosti trenta giorni, senza che se ne sappia la

maniera : lo clic reca maggiormente sorpresa, se mai

e vero che non possono respirare nell'acqua. Hanno

l'abitudine dì gettarsi in terra per un motivo che non

ai conosce: muojono subito clic si trovano in secco,

e più prontamente ancora se loro si siringe la fisto-

la. Hanno la lingua mobile contro l'ordinario degli

animali acquatici, la quale è anche colia e larga co-

me quella dei porci, invece di voce mandano un ge-

mito come di uomo, hanno il dorso fatto ad arco,

ed il rostro schiacciato , lo che fa che lutla la spe-

cie sa di C6scr chiamata col nome di schiccia (11), ed

ama di sentirlo.

(a) 11 nome di schicca ( sima J Lenii al delfino



Vili II delfino t nolo

della it

i un animale inutile dcl-

m organo ad acqua (a).

Non considera Tuoi

ra: vn ari incontrare le navi, vi salta intórno fesle<

giantc , ed in cerio modo |irr infida le precede quai

do camminano a gonfie vele. Sollo il priiicip

Divo Augnalo un delfino, ch'era stalo messo nella

di

go Lu

ciullo ili un certo povero clic da Itaje andava ad im-

parare le lettere a Posinolo, essendovi stalo allcttato

all'ora della recinzione ilei meriggio col sentirsi chia-

mure rrplicatamcnlc col nome di sellicela, e coi pei

-

zi di pane a lui gettati. Io avrei rossore ili farne !a



,/( DELLA STORIA SATURALE

relazione, se i! fatto non fosse registrato nei scritti

di Mecenate, Fabiano, Flavio Alfio, o di altri mol-

ti. A qualunque ora del giorno , che reniva chiama,

to dal fanciullo, quantunque nascosto sul fondo, fa-

cevascoc fuori, e ricevuto il cibo dalle di lui mani, gli

presentava il dorso al momento che soleva salirvi
,

lenendo in certo modo inguainata la spina dell' ala.

Cos'i lo portava, andando e tornando da scuola, per

il mare vicino n Fazzuolo , seguitandolo a fare per

molti anni sino a tanto clic, essendo morto il fan-

ciullo di maialila, venne e rivenne con suo sconfor-

to, e morì dalla passione, del che nessuno dubita.

Questi ultimi anni in Africa sulla spiaggia d' Ip-

pone Diarrita , un altro delfino assuefallo similmente

a ricevere il cibo dalla mano degli uomini, a lasciarsi

carezzare, a mettersi in compagnia di chi nuotava,

ed a portare chi gli montava sopra , alla novità del-

l'odore dell' unzione , che gli fece il proconsole del-

l'Africa Flaviano
,

assopissi, e lasciossi veder come

morto sulle onde - risentendone in certo modo dell'in-

giuria si astenne dal conversare cogli uomini per al-

cuni mesi, ma rcpiglionnc poco dopo 1' uso colla me-

raviglia di prima. Gl'Ipponesi per liberarsi della gra-

vosa ospitalità dei magistrali , che venivano a veder-

lo , ai determinarono di ucciderlo.

Si cita un fatto, anteriore a questo, di un altro

delfino il quale, avendo lungamente guardato con a-

morosa compiacenza un fanciullo della città di Jasso,

per volerlo seguire nella fuga, spinto dalla gran foga

verso il lido andò a spirare sull'arena. Alessandro

Magno creò quel fanciullo capo dei sacerdoti Babilo-

nesi di Nettuno, presumendo da ciò che fosse favo-

rito dal Nume. Egcsidcmo rammemora un altro fan-
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ciullo della citta di Jesso , di nome Krxoiu
, guitto

ad andare poi mere con un.i simile cavalcatura
, il

quale, quando restò i -• dalle onde per Via.

sorgeoea ili uoa improvvisa procella , fu portati 9u)

lido dal dettino il quale, non volendo più inma re io

in secco 1 cofraato riferisce uo aiutile fatto accaduto

a Naupatie- Non .- numero per gli esempi che ti sì

possono aggiuogerc. Ad Arafilocu e Taranto ai nar-

rano te tose dei foociulli a delfini. Il
,

. ...... disco*.

so serve a toglierci dubbj sul fallo del citarista A-

ucciderlo pur impudronireì de' suoi gujdjgoi, a Torta

di lusinghe uttconu di cantare sulla celrj : con che
,

avendo radunato i delfini, quando ai gettò in mate,

fu accolto da uno di essi . ohe poriollo sul Udo di

Tenaro.

IX Nel territorio di Neroausicsc della provincia

Narboocse chiamasi col nome di I,alerà fu) uno gla-

gno, tn cui gli unminì pescano in società coi delfini.

Ad una certa stagione dell'anno innamcrevolc copta

di muggini, cogliendo l'opportunità del riflusso del

l'jc.|ua, erompe in man pei lo anguste boccile del

lago In tale congiuntura non si possono tenderò le

reti , le quali altroodn non reggerebbero al peso 55.

la mole, quando anche per negligeots si lasciasse ira-

acorrere il vero mumeoto. Per la, stesea ragione Ì pe-

sci pure cercano di profoodarai tosto oel vicino gor-

go del mare, scliivsodo il solo sito etto alla tesa del-

le reti. Accorgendosi di ciò i pescatori ed il popolo

WE*iil M^-olou. oou lui^.i- Ki.el. 0»
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ludo (il concorso è granile, per essere tutti informati

del tempo ilclla pc^ra , t più ancora pel trasporlo,

rhe hanno verso siffatto dì tettimeo to ) aliando quanto

possono la voce, gridano : «ciuccia, vieni a meiieni al

cimento. I delfìni compariscono pronti dietro questo

ma vi mettono qualche ritardo, se l'Austro spira in

senso contrario Però anche in questo raso giungono

improvvisamente a mettervi la mano Messi in ordine,

alla maniera di un' armai™, vanno in frena a prender

posto sol silo del l unlrosto serrano il passaggio dal-

la parte del mare, jierihi- i pesci intimoriti si Selli-

no sui ha<si fonili. I.c reti, che colè tcndoo.. i p«.

scalotì tenendole inorate sulle forche, non ritengo.

do ì muggini
,
perche sono tant» gagliardi che vi sal-

tino per di sopra, ma i delfini li raggiungono Coo-

lenti questi pel momento di ucciderli, aspettano di

cibarsene lilla vittoria. Nel fervore della pugna s'in-

viluppano nelle reti pel gran trasporto di spinger con

forza Tizionc; ma per non eccitare il nemico alla fu-

ga, se ne sottraggono inscnsihilmcnle
, guizzando fra

le harche, le reli , e gli uumini che miniano , scn/,a

insegnar la via di uscirne fuori. Quantunque aman-

tissimi dell'esercizio del salto tralasciano di saltarne

fuori , se al di là non si mettono sotto le reti, lineiti

fuori si mettono all'ossollo davanti alla chiusura. Fi-

nita la preija
,
divorano i pesci uccisi. ConBcj di a-

vcr affaticato più di quello che importa il compenso

di una giornata
,

aspettano l' indomani. Si pascono

non solo di pesce, ma anche di pane inzuppato di

X.-La pesca simile riferita da Muoiano, che si fa

nel seno di Jasso, differisce in questo che i delfini
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iu molti incontri, ma principalmente, quando attrat-

te dalle blandizie della manina, olia superficie del-

l'acqua, vanno ondeggiando per il mar tranquillo Blan-

do fuori con ludo il dorso: ingannale dal piacere di

respirare liberamente non si avvedono che ii caldo

del Sole disecca ad caso la scorza: per lo che, do-

vendo «forzatamente stare siili' acqua senza poter im-

mergervisi , diventano facilmente preda dei pescatori.

Si dice ancora clic, rimaste fuori la notte onde pa-

scersi a sazietà, per la stanchezza del viaggio si ad-

dormentano la mattina sull'acqua, ove si manifestano

col russare: egli è allora che i pescatori pian piano

vi si appressano a nuoto in numero di tre per cia-

scuna, due per rovesciarla sul dorso, uno per met-

terle il laccio quando è in tal posizione , restando

molti in terra per tirarla alla riva. Nel mare della

Fenicia si pigliano senza alcuna difficoltà : ad una

certa stagione dell' anno entrano nel fiume Elcutcro

in numero spropositato. Le testuggini , invece di den-

ti, hanno un rostro a margine tagliente, la cui man-

dibola di sopra chiude quella di sotto al moda di scot-

tola. In mare vivono di conchiglie, avendo la hocco

tonto dura da speziarne il coccio: uscite poi in terra

si pascono di erbe. Sono ovìpare come gli uccelli, e

partoriscono sino cento uova, che covano di notte,

dopo averle reposlc fuori dell'acqua in una buca co -

perla di terra calcata col petto («) Assistuno alla pro-

le un anno. Alcuni tengono l'opinione clic scaldino

le uovo col fissarvi sopra gli occhi, c ohe le femmi-

ne si arrcndino allo solicilazione del maschio solamen-

(a) I* testuggini sono bensì ovipare, mi non i vero eh*

covino le uova.



LIBRO IX. lg

te quando questo arriva a metter loro sul dorso una

festuca. I Trogloditi hanno delle testuggini cornute a

lira, sulle quali le larghe coma annessevi sono mo-

bili , e servono ad esse di remi per l' agevolamento del

nuoto. La loro tartaruga è bellissima ma rara, per-

chè i Chcnolofiglii
,
per timore, non si arrampicano

sui nudi scogli , ed i Trogloditi le rispettano religio-

samente, quando dal mare ascendono sulle loro rive

(o|. Le opere a chersina diconsi oos\ dal nome delle

testuggini del deserti dell' Africa , ove la somma squal-

lidezza dell'adusta arena fa supporre cfao vivano del-

l'umore della rugiada (/.). A dire il
1 vero colà non

XIII. i. Cornelio l'ollione , uomo prodigo ed ori.

ginale per le cose da lusso, concepì la prima idea di

segare in lamine la tartaruga per l'intarsiamento del-

lo lettiere c credenze da mensa.

XIV. n. Gli animali acquatici offrono molle va-

li) Qui sono indicate le testoni da tartaruga, T«fa-

do caretta. Se ne fa la pesca net mar Rosso c nel seno Per-

sico, cioè alle rive abitate dagli antichi Chcuolulughi e Tra-

forata di lira. Non è l' indicata testuggine che abbia la for-

ma dell' istromento musicale di tal nome, ma bensì la spe-

cie Trstudo fyra. La sua scoria fu per la prima volta adc-

prata ad uso di lira, e Sfrvi di modello anche per le altre

lire, dette sempre dai Latini tistudìnes e ìfivit dai Greci,

quantunque falle di materia diversa.

(i) Pare che la testuggine chersina, ossia del deserto,

sia la specie Tettudo Grava. È commestibile, vive lunga-

mente senza mangiare, lo che fece dire agli antichi che vi-
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lieta coi loro integumenti. I vitelli marini e gl'ippo-

potami sono coperti ili cuojo e di pelo: i delfini di

solo cuoio; le tealuggini di scorza: le ostriche c le

chiocciole di cocci selciosi : le locuste di crosta : Ì

ricej °' crosta e di spine : i pesci di squame: ia aqua-

tica di una cute rasehianlc atta alla politura del le-

gno c dell' avorio : le murene hanno la pelle molle,

c i polpi sono nudi.

XV. i3. Gli animali acquatici vestiti di pelo sono

vivipari, come il piatrice (n), la balena [li), ed il vi-

tello (c). Questo ultimo genere partorisce in terra, ed

espelle la secondina alla maniera dei quadrupedi. Ma-

schio e femmina si attaccano nel coito come i cani :

la femmina si sgrava talvolta di due feti, che nutre

col latte dello sue poppe : aspetta il duodecimo gior-

no per condurli in mare, c poscia ve li va assuefa-

cendo continuamente. Questo è un animale che si uc-

cide difficilmente, se non gli viene schiacciata la te-

sta: colla voce imita il muglio, lo che fu causa che

gli si diede il nome di vitello. K suscettihile di scuo-

la, salata il popolo colla voce e col cenno, chiamato

(a) Esso è il pesce con una lama a denti di sega sul mu-
so indizilo iti sopra nclln sci- I, Stjualus prittris. Non e

no i sulìatoj dei «lacci per cacciar fuori l'acqua cullata

per la bocca, ma il. foro ovale del loro cuore si maulieic

aperto per lutto il Icmpo della vita, sicché il sangue può

polmoni. Cosi vivono a loro piacere tanto iu terra die in
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risponde con un confuso fremila. Nessun altra anima-

le viene oppresso ila un sonno cosi grave. Le pinne,

colle quali nuota pel mare, gli servono in terra di

piedi per serpeggiare. Si pretende cho la sua pelle,

anche levata dal corpo
,
ritenga la simpatia pel mare,

e si rubuffi eoi pelo al reflusso delle acque (a), evi

si aggiunge the la sua destra pinna sìa soporifera tal-

ché , messa sotto la lesta vi promuove il sonno.

Tra gli animali privi di pela due soli sono vi-

vipari , cioè il delfino e la vipara (6).

XVI. 1 pesci formano settantaquattro generi, sen-

za altri trenta che sono coperti di crosta. Noi in al-

tro luogo parleremo di tutti (e) : ma per ora ai re-

stringeremo ai più conti.

XVII. ih. I pesci della massima grandezza sono i

tonni: ne alitiamo trovalo uno che pesava quindici

talenti (il), il quale aveva la coda larga duo cubiti ed

(n) SÌ pretende che non sin favolosa quesla simultanea

ricorrenia del reflusso del mare e rabbuffamento di pelo nel-

le pelli dei vitelli marini. Alcuni per la spiegatone ilei fe-

nomeno introducono il fluido elettrico , ma non so come lo

pusillo l'are sema aver verificali) d suo accordo colle maree.

[b) Il delfino, come apparisce anche da Plinio, È un ve-

ro viviparo, essendo anche poppante, ina non e tale la vi-

para, non essendo ess.i vivipara ilio rapporto allo stb. rudi-

mento dell' uova entro dell' utero.

(e] Plinio si riserva a nominare tulli i generi degli abi-

tatori delle ncque nel libro ,X X XI f tra, LUI.

[d) Scomber thynus. Tonni di quindici talenti, che po-

lrelihc.ro pesare tivrcTritu libbre circa, non si vedono più

nel nostri mari. La pesca del tonno è di una grande risorsa

per gli abitanti di alcune coste. Neil' Adriatici) si piglia col-

la tratta, e nel Mediterraneo eoi mandracchio. La (ratta è

una relè alta quattro o pili passa, la quale in tutta la tua

lunghczia di parecchie centinaia di passa è accompagnala

Digitized by Google
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ri/pfr esempio il silura del Nilo [b) l'esime ilei Re
po (ft) c l'aitilo del Po (e) il quale, impinguandosi

colla .[uìete, talvolta arriva al peso di mille libbra,

quindi è che pigliasi con ami legati a catene, c trag-

da due corde, T una armala ili pciii di sughero rhe h tergo-

no alta, l'altra di sassi o di piombi che hi tirano verso il

f'>nri,i. Fni-iFin que.sn Trilli il idrico Hi un.i pirriiiln buvn.

™i torna a parlare qui sotto uidla. sei. XXVIII.
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gesi a riva con bovi aggiogati insieme. Ma un pescio-

lino , che di nome ditesi clupea (a), con somma avi-

dità lo attacca ad una certa vena delle fauci, e l'uc-

cide col morso. 11 siluro da per tutto fa 1' aggresso-

re, slanciandosi sopro qualunque animale, e tirando

abbasso persino i cavalli che nuotano per l'ocqua.

Egli è massime al Meno, fiume della Germania, che

a forza di bovi aggiogati, ed al Danubio con certe

marre {li) traggesi a riva un pesce simile al porcello

da mare squisitissimo dì carne, e scevro dì ossa e di

spine : ma si dice che nel Boriitene diventi anche mag-

gioic (e). I.e platiniate dell India con rostro e coda

da dulfioo, che vivono nel Gange, sono lunghe quin-

dici cubiti. Slaiio Schoeo riferisce rome un miracolo

non picciolo i vermi crrulci della longhejia di sessan-

ta cubili che abitano lo atesso fiume: aooo essi for-

niti di due branchie, ma si dicono vermi per (.ausa

della forma. Hanno gli stessi mia forza clic , atlac-

(«) Hot. si S. qua] pesce si debba intendere per clupca:

sai, XX
P q

(i) Quegli ordigni proibii,,, ente eri,,!, dei n.mpieom in

forma di marra.

(cj Qui viene indicalo il grande storione
,
Acipenscr haso

clic [litiasi nei mari Nero c Caspio, e nei fiumi del Nord,

Jlistinguesi ibi nostro storione pur avere da tredici a quin-

dici 0 ss ir ini sul clnrsn, min contandone questo elle da nove

pili grande. Essn era il vero elope degli antichi : . un tal no-

me si applicava submeato per la somigliala al nostro sto-

rione: e se ne avvide il poeta Ovidio, quando siòrtunata.

mente si trovò nel luogo del suo csiglio.

„ Et pretiosus Helnps nostris incoguHus ondis. "



34 DELLA STORIA SATURALE

candovisi calla proboscide, tirano dentro gli elefanti

che vi si abbeverano ut'-.

XVIII. I tonni maachj non hanno pinne sotto il

ventre (fi). In primavera pasBano n torme dal mar gron-

de nel Ponto , né prolificano altrove. Si dicono cor-

dili i piccini che accompagnano le madri sgravate che

ne tornano fuori all' autunno , c siccome s'imbrattano

di limo, così allora incominciano a dirai pelameli! (e),

né si dicono tonni (./) se non hanno compito l'anno.

Queste si tagliono secondo I' ordine delle membra, es-

sendone sulo cornmcndcvoli la coppa, la pancetta, e

ia gola che si mangiano recenti ad onta dei rutti dia

-

grati: le bargiuole del resto del corpo si conservano

nel sale , e si dicono mclandriv (e) perchè hanno l'ap-

(n) Non si conoscono nò le plalanisle, ni i vermi cerulei

del Gange memionati da Slaiio Scliosn.

(Ir) I tonni, tinto masclij che femmine, sono lutti fumili

di pinne sullo il venire.

(e) ntXffentK da **•(, limo, I (unni più giovani dell'an-

no si dicevano pelamidi , perchè diventavano limacciosi eol-

io stare sul fundo del Ponto Eusinu in tempo d' inverno.

Per la stessa causa potevano dirsi pelamidi anello i tonni

grandi nel Ld>. XXXtr., sor.. LUI.

dai cordoli e dalle pcLinidi che per T età. Su/ litorale di

pesci, che si dicono bofioli e palamidi, i quali cvidcnlemen-

l«. LUI. dicendo che sono delle pelamidi J ungile.

(«•] MtMrffMH, cioè taglieri di quercia negra.
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parenza dei taglieri ili quercia. Piaciono poco le fette

vicine alla coda perchè senza grasso , e si stimano

quelle che sono terso le fauci ; al contrario negli al.

tri pesci la coda è la parte che subisce le maggiori

preparazioni. Dalle pclamidi si taglia fuori il miglio-

re , e se ne fa del cibio (a)

.

XIX. I pesci di ogni genere croicono con somma

rapidità, massime nel Ponto, ove trovano a ciò fa-

vorevole l'acqua dolce, che vi reca la moltitudine dei

fiumi. Eni un pesce che diesai amia (£;, in cui ai

tende sensibile il giornaliero accrescimento. Fgli entra

nel Ponto coi tonni, come dietro un duce vi entra-

no a stonno , andando in traccia di un pascolo piò

dolce , le palamidi , e come vi eotraoo prima gli scom-

bri, i quali io acqua noo si distinguono dagli nitri

pesci , ma fuori diventano del colore del solfo (e). Con
essi in Ispagna si riempiono i magazzini da galurne,

mancandovi il tonno [d).

(n) zv0'tr, cioè pclamide tagliata in peni di figura cubi-

ca. T-a pelamide messa in conserva dicevasi cibio per 1' ad-
dotta ragione eoe si chiamavano melandric le biirgiuole sa-

late del tonilo. Per il cil.i., si sriegliD,a il migliore dclU pe-
lamide , e si ridliceva iu melandric la polpa del l.mno che

non si mangiava recente. Vi era forse la dilW,^ chc le

pelamidi si preparavano in marinata colla cottura c coli' ace-

to , invece di salarle alla maniera del corpo del tonno che

non si mangiava recente.

(i) 11 pesce amia è la leccia, Scamber amia. È un pesce

squisitissimo , che alcuni antepongono ni tonno ed allo storione.

(e) Scamber scamber. Sono comuni in tutti ì mari del-

l'Europa. Si pigliano colle reti, ma più spesso e non miglior

successo all' amo adescato con qualche bricciola ili carne di
altro pesce ed anche deila propria specie.

(<f) La pesca del tonno in Ispagna fu soggetta sempre a
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XX. Nel Ponto non entra alcuna bestia infesta ai

pesci, fuori dei vitelli, e dei piccioli delfini. I tonni

vi entrano tenendosi alla destra riva , c ne vengono

fuori per la sinistra. Si crede che lo facciano perche

sono deboli di vista ad ambedue gli occhi , ma meno

però al destro. Nel canale del Bosforo Tracio
, per

cui la Proponibile comunica coli' Eusino, nel sito ovo

r Asia e 1' Europa sono maggiormente vicine , dalla

parto dell'Asia presso « Calcedone s'innalza uno sco-

glio di sorprendente candore , clic risplendc dal fondo

in su. Messi i tonni in timore alla vista improvvisa

di tanto lustro, a stormi, si voltano precipitosamenlo

all'altra parie verso il promontorio di Bizanzo , ebo

per causa di ciò dicefli il promontorio del corno d'o-

ro. Da ciò nasce che se ne faccia la pesca solamen-

te a Bizanzo, c niente affatto a Calcedonio, eh' è .al-

l' altra riva dello stretto , alla distanza di mille passa.

Aspettano il soffio dell'Aquilone per avere l'acqua a

seconda ncll'uscire dal Ponto, ma non si pigliano so

non al loro ingresso nel porto di Bizanzo. Alla bru-

ma finiscono di andar vagando : si trattengono a quel-

l'epoca ove si trovano, ed ivi passano l'inverno sino

all'equinozio (n). Gli stessi sovente accompagnano le

navi che vanno alla vela : è uno spettacolo mirabile

c piacevole l'osservare alcune ore, dalla poppa stan-

do al timone, i tonni per il tratto di mille passa
,

senza che si spaventino ai colpi di tridente che re-

plicatamente si scagliano su di essi. I tonni , che in

vicissitudini. Già un secolo era abbondante, ed ora mancavi

come mancava ai tempi di Plioio,

(a) I tonni si trattengono durante 1' inverno nel Medilor-

raneo, standovi ai fondi. 11 celebre Celti dico di averne vi-

tto delle torme in tale stagione verso le coste della Sardegna.

_'
i .1 l-ZO'i U- Ci
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ciò si distinguono , da certuni vengono detti pompili

(a). Molti di essi passano la Mate nella Propontide
,

e non entrano nel Ponto. Fanno lo stesso le soglio-

le , ma vi entrano i rombi. Non vi si trova la sep-

pia, ma bensì la lolliginc. Vi mancano dei pesci sas-

sajuoli , come il lordo (4) , ed il merlo (c) ; e cosi pu-

re non vi sono le cliìucciolo, laddove vi abbondano

le ostriche. Tutti vanno a passare l'inverno ntli'E-

geo: le sole trichio (J) (cosi anche in progresso il

più delle volte ricorreremo ai nomi greci, perchè tut-

te le altre nomenclature variano da un paese all' al-

tro ) entrano nel Ponto, per non tornarne indietro.

Adunque i pesci qui nominati s'innoltraoo Dell' latro,

e da là per vie sotterranee calano nell'Adriatico; ed

infatti si vedono bensì a discendere a quella parte

,

i dura dall'orto delle Virgilie all'o

i pei

(rf) Essa i la cheppia, Ctupea alea

<e lo
suo nome greco rftmuf- È fàcile che gli i „.„, .

. Jlim

riatti a credere che le chieppie tornassero nell'Adriatico per
il Danubio c per vie sotterranee per aver osservato, che spa-
rivano al principio dell'inverno incaminandosi verso Ij Dal.

stila. Secondo essi un ramo del Danubio sotterraneamente
discendeva in questo golfo. L'Istria trasse il suo rtoroc ila!

vocabolo latino Iiier, con cui denolavasi il Danubio.
(e) Cioè dal di 7 . di Maggio sino al di 3o. di Ottobre.

Sul hltorale di Trieste si pielia il tonno, alcuni giorni io
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gorghi profondi , se non ne vengono trotti fuori ila

qualche temperie, o dal plenilunio. S'ingrassano lau-

to ohe persino crepano. Vivono al più due anni.

XXI. Un picciolo animalo , della forma dello scor-

pione e della grandezza dell' «ragno (o) , di attacca al

tonno, ed al pesce spada (b) il quale spesso supera

in grandezza il delfino, e cacciando loro il pungiglio-

ne sotto la pinna, molte volte dal gran dolore il fa

saltare nelle barche : lo che succede altre volte, mas.

cime ai muggini i quali, per non soccombere sotto la

fono di un formidabile nemico, precipitcyolmente sal-

tano attraverso delle barelle.

XXII. 16, (ili augurj nun 30,10 estranei a questo

elemento, nò manca ai pesci l'antivcden^a dell'avve-

nire. Nella guerra Siciliana un pesce dal mare saltò

ai piedi di Augusto che passeggiava sul lido. (-l'in-

dovini, che ne furono consultati (In quell'incontro

Sesto Pompeo esultante di esser vittorioso in mare

avea adottalo Nettuno per suo padre
)

risposero che

esilerebbero ai piedi dì Cesare quelli che in allora

avevano l'impero del mare.

XXIII. Nei pesci le femmine sono maggiori dei

maschi. In alcuni loro generi i maschi mancano af-

brcTch'c q^nto a dir* dall'orto delle Vergine all'occaso

dell'Arturo.

(a] (Jneslo animaluccio è unn di quei molluschi di forma

lizzar», ohe dui naturalisti dicami lernec. Quella eie attac-

casi al ninno ha mnlla somiglianza colla specie Lvrarta ra-

diala. Vintisi dai pescatori che il tonno si avvicini alle cus-

te iu tempi) di slate per le molestie che gli di questo ma..

lui».

\b) Xiphias gladius.



fallo, come negli «filini (o), c nelle cane (J) , non

pigliandosene mai un individuo che non sia pieno di

uova. Non è genere di pesci a squame che non vada

vagando a stormi. Si pigliano prima del levare del

del Sole
,
perché la vista dei pesci , ma;sime in quel

punto, è molto fallace. Riposano di notte, e vedono

egualmente che di giorno se vi fa chiaro. Si dice che

lo sbattimento de' gorghi favorisca il successo della

pesca
,
quindi è che la presa riesce più. grande alla

seconda tirata che alla prima. I pesci tragono piacere

c nutrimento tanto dall' olio che dalle pioggerelle :

cosi le canne, abbenebè naie nelle paludi, crescono

col mezzo della pioggia. Altronde i pesci restano moi-

non vi è una continua affluenza di acqua (e).

XXIV. Tutti si risentono degli inverni freddissimi,

massimamente quelli nei quali ai crede esser il cra-

nio di sasso, per esempio i lupi (d), i cromi (e), le

sciene (/) , ed i pagri (g). Dopo un inverno rigido se

fa) I frangulini Spani eiytliriaus.

(b) Le cane degli antichi sono i sacchetti, Latini! liepalus

.

Nei itnnKulmi <j addititi Ir femmine sono assai più numero-
se dei maschi, luche mdus!c prim. Ari.iot.le e poscia Pli-

nio nell'errore, clic questi due generi mancassero assolo!*.

mente del sesso maschile.

|c) Da questo passo si raccoglie che gli antichi avevano
osservalo essere necessario ai pesci il fino veliamento dell'ac-

qua: ma non si arrivo a conoscerne la causa che negli ulti-

mi nostri tempi, come si osservò qui sopra in min nota alla

sei. V.

(d) Qui sotto nella sei. XXVIII. distinse due speci,

diverse di Lupi, cioè i branciai e persegli! da fiume.

(e) Le castagnole, Spana chromis.

Ul I corvi da mare, Scieaa cirrosa.

[g) La cantarella dei Veneziani, Spani! pagnis.

' Digitizod b, Coogl
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ne pigliano molti di ciechi. Quindi è che in quella

stagione giacciono nascosti nelle spelonche, carne fan-

no alcuni animali terrestri da noi riferiti (a). I pesci

,

che non si pigliano se non che fuori dell' inverno e

per alcuni pochi giorni (li periodico corso , sono l' ip-

puro fi), il coracinc- (e) , lo marca Volto (e), il

congro(/), la perca (g), e tulli i sosaajuoli. Si dice

che la torpedine (A), la psclta (i), e la sogliola (*)

nella terra , cioè sul fondo del mare.

XXV. All'opposto alcuni alni, per non poter sop.

(/), gl'i aselli K, e le orate (h). Tra i pesci
. d. fiu-

Uilte le volte che lampeggia (a). Si crede in mare auo-

LV1, LTH, LVfll, e LIX.

[b] Il dorado, Coiyphmnu hfppurit.

(ci II pesce ombrina, Sciena umbra,

{d) Mariana helaw.

[e) Specie ili sp.ro, Spari* orphus.

{/) Muraena conger.

(A) L' ocihintella, Rafa tarpedo.

di sopra nella sei. XIX. Ai chiamino amia.

(m) Due specie di ascili sono distinte ijui

xxvjii.

fu) L'orata, Sparus aurata. Pesco
squisito.

(o) Esso è II giano descritto <iui sullo nelle sci. LXVII.

so Ilo il nume di giani.
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ceda lo stesso al uiprino fu). Del restante all'orto di

questa stella si mostra sensibile tutto il mare , come

se ne vede il fatto nel Bosforo. L' alga , i pesci , e

tutte le altre cose solevate dal fondo vanno in giro

su per i flutti.

XXVI. 17. Il muggine (è) fa riderò per quel suo

«turale ili nascondere la tetta nei casi di timore
,

credendo in tal modo dì occultare tolto il corpo. Que-

sta specie è tanto predominata dalla lussuria che nel-

la Fenicia e nella provincia Narboncsc le femmine

mosse in prurigino seguono un maschio delle peschie-

ie, che va su c giù pel mare legato per le branchie

con un lungo filo, ed al parto una di esse tratta fuo-

ri parimenti dalie peschiere si tira dietro i maschi

sino al lido (c).

XXVII. L'acipenscrc, le cui squame aono rivolle

(a) La linea di mare indicai, qui sopra nella, ut. XX.
(4) E cievolo dei Veneziani

, Mugli ctphalus. Hav.ene
molle varietà. Il cievolo caccia la lena nella sahbia boa gii

per la stupidità di credere di nascondersi in tal modo da
chi gii dà la caccia, ma bensì per ìslar salilo nel suo silo

(c) La aurina, con rui succedo la fregola dei pesci,

chj per eccitarli alla lussuria. Le stesse, quando si vedono
seguite dai masebj, vanno a deporre le uova verso le rive,

ove -l'acqua contiene maggior copia dì ossigene, ovvero sui
fuchi che lo Iraspirono, essendo necessario il coniano di

questo gas allo sviluppo dei feti. Ha le uova nou si schiu-

dono se non sono fecondale dallo sperma dei maschi. Questa
fecondatone succede sulle uova dopo che le femmine le han-
no deposle. Sulla line della fregola sono adunque i masebj
che seguono le femmine, e sul principio sono queste chi
vanno in cerca di quelli.
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alla bocca al contrario delia dircr.ionc con cui nuota,

dagli amichi era reputato il migliore dei pesci : ma
presentemente non ha alcun credito , del che resto

sorpreso stante la sua rarità. Esso c quel pesce che

certuni dicono elopc (a).

XXVUI. Dopo <ÌÌ lui ottennero il primo vanto il

lupo, e gli aaelli, per quanto si raccoglie da Corne-

lio Nepote , e dal poeta dei mimi Liberio. Sono pre-

giatissimi 1 lupi che si dicono lanosi per causa del

candore c della delicatezza della carne. Gli ascili so-

no dì due specie: gli uni piccioli che si dicono Gal-

larle ;/'} : gli altri , che ai chiamano bacchi , non si

pigliano che in alto mare, e perciò vengono preferiti

a quelli (e). I lupi ai contrario presi nei fiumi riscuo-

(d) L» più comune opinione degl' illiolcjglii si { clic l'aci-

penscre di Plinio e de' Scrittori Latini sia Io storione do'

di elopc, da cui forse ebbe origine lo voce di copesc con

grande sindone menzionalo qui sopra nctla mi. XVII. ch'era

il vero elopc del tutto sconosciuto nelle acque d'Italia. Olire

il copesc, nel mare Adriatico e nei fiumi clic mellooo le lo-

ro acque io questo mare
,

pigliasi nu pésce di questo slesso

genere, il quale a Venciia chiamasi coi nomi di slorionciiio

che ha ii rostro più aguiio: non è cosi saporito, c rade

segno di pesare le cento libbra Plinio t' ingan nave col dire

ito petee nun ha sid corpo clic cinque serie di ossicini, ed

alcoui tubercoli minuti sui piani interpostivi.

ib) Ga4u* Jeglìfima.

[c) Jl rneiluccio, Gndut merluccius.

5
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inno il |irimo vanto in confronto di quelli del ma-

sai comune nel mar' Carpazi» : si dice che sia il so-

lo ruminante delle acque, e che ai pasca di erbe e
non di nitrì pesci. Spontaneamente non oltrepassa il

promontorio Letto della Traode. Egli è da là che al

tempo del principato di Tiberio Clóudio II comandan-
te di flotta, Ottato Elipcrzio, ne tolse gl'individui

(o) Qui vengano indicati due diverti pesci, l'uno d'ac-
qua dolce, l'altro d'acqua salata. Sullo ambedue ricercalis-

siini jier la squi.."< i^i <lt>Jla loro carne, ed in riflesso della
iiMssi'nw loro vuntilà furono delti Libraci da Aristotele e dai
scrittori Greci , e lupi da Plinio e dagli autori Latini. L' uno
di essi è il pesce persego, Perca Jiuviatìlis , t l'altro il tran-
cine dei Veneziani, Perca punclata. Il punteggiamento ne-
ro, di cai i sparso questo pesce sul dorso, sparisce eoll'c-

tà, ed e quello il momento che a Vcnciia si tralascia di dir-
lo vanino per chiamarlo brancino. Ai [empi di Marziale era
rcpntatissiroo il lupo del Timavo:

„Lancus Euganei lupus cicipil ora Timsvi,

„ Aequorco dulcosrum salepastns «quas ".Liii. IH. eji. Bo.
SI «ima molassimo aggiorni noztri il brnncino della Sdobba
^guendosi m «rio modo il giudi™ di Marcie. 1* Sdol-
ha è un canale, m cui l'acqua del mare coli' alta marea
viene ad unirsi all'acqua dolce del fiume Lisonio. Si ha os-
servato nelle note alla sci. XXII. del Libro III. che al (em-
pii degli amichi Romani questo fiume metteva nel Timavo,
e che nel tratto de' susseguenti secoli scuslossenc alquanto

(i| I! dentale, Labru, scarul , è un pesce di color bian-
co con macchie negre, ed ha la lunghezza di un piede. Ha
i. demi larghi e smussati , e vive di fuchi come lo attestano
le osservazioni degli amichi verificate dai moderni. Non è
uno de' pesci più squisiti, perciò fa stupore che fosse tanto
ricercato dai ghiotti di Ruma. ..
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die disseminò lungo il Ultorale tra Ostia e hi Cam-

pania. Qua?i |icr cinijue anni si ebbe l'attenzione di

rimettere in mare quanti se ne pigliavano. Da quel-

l'epoca in poi gii acari aono divenuti comuni aui li.

ili d'Italia, laddove per l' addietro non se ne piglia-

vano mai. Non è adunque da meravigliarsi che i vo-

latili forestieri ai siano naturalizzati in Roma per il

soletlco della gola, ac persino il mare ci ha dato un

Portano il secondo vanto sulle mense le mastelle,

ma Baiamente pel fegato : se ne trovano ( cosa mira-

bile da dirsi
) delle tali nel lago Brigantino (o) tra le

Alpi della Rmìb, che possono stare a confronto col-

le marittime (£).

XXX. In terzo luogo si distinguono per il sapore

e per 1' aggradevole vista i molli, genere assai fecon-

do , ma mediocremente grande essendo raro il caso di

trovarne del peso di più di due libbre. Non vivono

nei viva] e nelle peschiere , nascono solo verso il Set-

tentrione, e nell'oceano prossimo all'Occidente (cj.

Sonovenc di diverse sorte, perchè sì cibano di alga,

di ostriche, di limo, e della carne di altri pesci. Han-

;'.() Lago di Costanza.

(È) Qui vengono indicalo due diverse specie di muslelie,

le marittime e le fiumane: le prime sono le donzelline, Ca.

dui mutuila, il loro fegato i grosso o diviso in due lobi, «

pregiasi moltissimo per lo sua squisitezza. Le mustellc fiu-

mane sono le bottatrici , Gadus loia. Sono spalmate di mu-

co alla maniera delle anguille.

(c) Qui vengono indicati due pesci: i barboni, Mulha
barbatus: e !e triglie, Mattia surmulenlm. I primi sono af-

fatto rossi, i secondi hanno alcune striscio gialliccie lungo

il eorpo. Tana gli uni che gli nitri potevano servire allo

spettacolo che qui sotto viene rammemorato dall'autore.
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no per distintivo due barbe al labbro inferiore. I malli

fangosi sono i meno stimali di tutti. Il sargo, ch'i

il nome di un altro pesce che sempre gli accompa-

gna, si nutre divorando il fango ch'essi svolgono (a).

I molli di littori» le oon hanno molta delicatezza , ma
sono eccellenti quelli che hanno il gusto delle con-

chiglie. Fcnestella crede che stono stali chiamati co-

sì , per essere del colore dei calzari che si dicono mut-

ici (4). Partoriscono tre volle «H anno: e, tro stagioni

certamente se ne vedono i piccioli. I ghiotti di prima

classe dicono clic Umililo incluso in un vetro, collo

spirare, presenta agli occhi ima successiva mutazione

di colori col graduato scoloramento delle sue squame

rosse. M. Àpicio, uomo ammirabile per ogni raffina-

tezza di lusso, penso di portare la casa all'apice còl

far morire i mulli nel garo distinto col soprannome

-di sociale per la sua singolarità (c), e cercava la ma-

niera di ridurne il fegato in alece (d) : mi ricordo che

(a) Sparili sargui.

(4) Calzari a mena gamba di color rosso che portatami
dai magistrati turali: gli stivaletti degli altri cittadini erano

(e) Salsa liquida, descritta nel Lib. XXXI. sez. XLIU.,
che si preparava Tacendo macerare nella salamoja il pesce

intiero o le sue interiora, e si diceva garo perché iocomin-

eiò a farsi col garo cioè colle anguelle, Jiherina heptelai,

il qua! pesce presenlemcnte dicesi garajo sul littorale di Trie-

ste d?l suo antico nome di garo, II garo, che si preparava

colle interiora degli scombri , dlrevssi sociale dal titolo di

socia, ossia di alleata, che si dava alla òtta di Cartagcua

che lo spediva a Roma.
(<f) H problema diApicio aveva per iscopo dj distruggere

nella salamoja. i fegati dei niujli, ch'era lo slelfo che faro
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la fece il soggetto iti un programma, ma non ao se

qualcuno l' abbia trovala.

XXXI. Asinio Celere, uomo consolare, sotto il

prmeipala di Cajo spese prodigai me n le per uno (li

questi pesci otto mille sesterzj : lo qual somma mi

porta fuori di strada per ricordare le declamazioni

contro il lusso, colle quali si gridava che un cuoco si

pagasse più di un cavallo. Ma presentemente un cuoco

costa quanto un trionfo, ed un pesce quanto un cuo-

co. Non è quasi verun altro mortale che si paghi lan-

to
,
quanto il servo di somma abilità per rovinare il

censo del padrone.

18. Licinio Muoiano riferì che nel mar Rosso fu

preso un multo ili ottanta libbra. Qual bella occasio-

ne di spendere pel lusso, se fosse alato pigliato sui

lidi vicini a Roma?

XXXII. La natura dei pesci porta ancora cho acqui-

stino questa preminenza chi in un luogo e chi nell'altro,

per esempio il coracino (n] la conscguiscc in Egitto, il

^cus, detto ancora fabbro (i), la riscuote a Cade, e ad

Ebuso la salpa (e) che per tutto altrove è Un pesce tan-

to infame, che non si lascia neppur a cuocere, se non

è battuto con una ferula: nell'Aquitania il salamone

fiumano (ti) viene anteposto a tutti i pesci (la mare.

XXXIII. I pesci quali sono forniti di molle bran-

chie c quali non ne hanno che una o due (e): fuori

falere, l.i rjualf pacava alln Jlald ili g.irù, quando colla cola-

tura si nettava della pane Ariosa. Vedi Lib. XXXI. sei. XUV.
(a) Pesce racniioualo qui sopra nella sei. XXIY.
(t) 11 pesce S. Pietro, Zeus Jhber.

(e) Spana alpa.
(H) Salmo salar.

(e) Moi per branchie intendiamo quei raggi inarcati con
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per esse espellono l'acqua entrala [ter la bocca. La

loro vecchiaja viene indicala dallo durezza dello squa-

mo, le quali variano da una specie all' ultra. Nei due

laghi d' Italia, Lario e Vernano [a) , situali alle ra-

dici delle Alpi, tulli gli anni, all'orto delle Vergi lie,

si lasciano vedere certi pesci colle squame spesse e

puntile come i chiodi da scarpa, e, passato un mese

circa, non vi si vedono più tutto l'anno.

XXXIV. 19. I,' Arcadia ammira il suo csoeeto {!>)

il quale (u detto cosi, perchè esce in secco per dor-.

mire. Si dico che alle rive del C /ilo rio abbia voce, ma
non branchie : esso e il pesce clic certuni dicono aduni.

XXXV. Escono in terra i cobi detti sotcj marini

(c) , i polpi, e le murene, ed è pure nello Indie un.

genere di pesco proprio dei fiumi , il quale salta in

serra : anzi la gran parte, come consta
, passano nei

slagni e fiumi per partorire con sicurezza , mancan-

dovi gli animali voraci, ed infuriandovi meno le on-

de. Ma questa loro cognizione sulle cause c coniven-

za delle stagioni diventa più sorprendente al riflettere

che la pesca riesce abbondantissima sul passaggio del

Sole pct la castellaliono dei pesci.

mit Plinja con lai vocabolo denota i coperchi dei detti rag-

gi, i quai coperchi siccome sodo composi! di una, di due

[il E'I«, IT,, , cioè pesce che donne fuori of sito: Csid

è il pesce rondine, EducarUn volitarli. Non e.vero chi; dar-

ma in secco, ma spesso giuoge in terra coi salii che spicci

quando è inseguire da suoi nemici. ' l- -

le di sopra oallu sci. XU.
SS 1°»
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XXXVI- 3o. Tra gli altri pesci di mare se-novi

dei piani, per esempio i rombi, le sogliole, e le pas-

sere che sono diverse dai rombi per la si tuazione del

corpo, giacendo case sul lato sinistro , c non già sul

destro come quelli {a). Scinovi ancora dei lunghi, co-

me la morena ed il congro (&).

. XXXVII. Questa è la causa da coi proricnc la

diversità delie pinne, che furono date ai pesci inve-

ce di piedi: nessuno ne ha più di quattro, molti ne

hanno due, ed alcuni ne sono senza. Mei solo lago

Fucino (c) si trova un pesce che nuota con olio pin-

ne. I pesci lunghi e sdrucciolosi, come sono le an-

guille ed i congri, ne hanno due solamente. Le mu-

rene sono mancanti affatto tanto di pinne che di bran-

chie (d). Tutti questi pesci si spingono avanti pel ma-

re divincolando il corpo, come fanno le serpi per ter-

ra. Serpeggiano anche in secco , quindi sono i pesci

che più ritengono le vita. Alcuni altri dell'ordine dei

piani sono senza pione, come la. pastinaca (e); pcr-

(n) Qui Plinio confronta insieme due pesci piatti, egual-

nee/eJ piatala
,
pesce di poca stima, che ha gli occhi sul

luto .destro e giace sul sinistro. L'altro si e lo squisitissima

ramilo, lo stesso che diede l'impulso all'imperatore Domi-
ziano di convocare ii Senato. Vedi Giovenale Sai. VI. Esso

ha gli occhi sul lato sinistro e giaca sul destro. È sparso

sul dorso di tubercoli pungenti.

ti) Pesci menzionali qui sopra nella sei. XXIV.
(e) Il Ingo di Tagli.cozzo.

[ri) Plinio dice che la murena t senza branchie, pecchi

sono taolii picciole che non si ravvisano che con istcnlo.

(e) La pastinaca e cosi anche gli altri pesci piatti del-

la sezione dei cartilaginosi sono fomiti di pinne: ma Pli-
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la robustezza, cil ai (lenii che tiene spartì fuori della

bocca (n). Nella Galli» s eHen trion a le tutte le murene

hanno sulla destra mascella sette macchie lustre d'o-

ro, che rappresentano il carro settentrionale, ma le

perdono subito che muojono. Questo animale suggerì

a Vcdio Pollionc, cavaliere Romano ed uno degli a-

mici di Divo Augusto, la singolare sevizie d'immer-

gere nei loro vivaj i servi condannati a morte , non

già perchè nun vi bastassero le Cero della terra, ma
bensì per poter solo in lai modo procurarsi lo spet-

tacolo dello njuarcianicnlo universale del corpo uma-

no. Si vuole che diventino rabbiose principalmente

coli' assaggio dell'aceto. Hanno la pelle assai sottile,

c non grossa come le anguille, con cui si castigano

Ì figli dei cittadini prima che vestano la pretesta, per

la ragione addotta da Vcrrio , che non vengono dalla

legge sottomessi ad alcuna multa.

XL. livvi un altro ordine di pesci pialli i qua-

li, invece di spine sono forniti di cartilagini , tali so-

no la razza (6), la pastinaca (e), la squatiua {il} , la

torpedine (e), ed i pesci delti dai Greci bove (J), la-

mia (g), aquila (n), e rana (»). Tulli questi pesci, ai

(o) Lo smiro qui ilcscrilto non è il maschio delie mure-
ne, ma bensì unrt spurie prtrlicnbirc: CSS" i il pesceMurne.

[b] La barratola dei Venciiani, Raja mii-aletus.

[e) Il pesce colombo descritto più sotlo ncGa seiiono

LXVIL, Sa/a pastinaca.

(<fl Il pesce angelo, Sguaini si/ialina.

le] Il pesce [remolo dei .Veneziani, Baja. torpedo.

(/"] La bavosa, Raja axyriachuì.

Ig) Squali*! tarcharias. .,

(h) L'aquilone, Raja aquila.

li) Il pesce rospo, Lophiut piicalm:
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quali sono di aggiungerai gli squali {a}, formano, nel

linguaggio di Aristotele, la salaechia (i), che noi ero-

diamo opportu nemento di poter dire l'ordine dei pe~

sci cartilaginosi (e). Tulli sono carnivori, e mangia-

no nella posizione supina da noi indicata , in cui si

metto il delfino («*]. Gli altri pesoi sono tutti ovipari,

ma quelli di questo ordino sano vivipari come i ce-

tacei (e), tranne la ranna marittima.

XLI. 3 5. Evvi un altro pesce assai picciolo, soli,

to a etare eullc pietre, di nomo echcneis(/|: si cre-

de che lo navi
,
per la aua adesione alla carena , ri-

tardino il corso, dal che traaae il nome e l'infamia

di esser creduta contrario all' amore, ed alla prontez-

za delle procedure gindiciali: non potendo opporvìsi

in aua lode che il solo merito di arrestare il flusso

uterino delle donne incinto, o di condurre il feto a!

auo termine. Non è ammesso nei cibi. Aristotele, ia-

to] I moderai hanno seguito Plinio nel dare il noma di

(d) Qui aopn*ndU
<

Ki. VII. din. che ii delfiuo addenta

la preda stando all' insù.

(e) T pesci cartilaginosi non sono vivipari che imperfet-

tamente, non essendo poppanti, e perciò sono diversi dai

cetacei ! quali allunano la loro prole. .

{/) E'ioki'c. crai Terminavi. Questo pesciolino, Bchenit

remora, ha sulla testa uno scudo solcato ed obbliquamento

dentato, con cui si attacca sulle pietre e navi, e sugli altri

pesci facendovi di mezzo nascer il vuoto. La Natura lo mu-

nì di questo negano in supplemento delle pinne: cosi, at-

rere i mari. Quel di più, che ne dissero gli antichi, è tut-
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dotto (talli configurazione delle pinne, lo crede for-

nito di piedi. Muoiano rammemora un murice più

ampio delle porpore, la cui bocca non è uè inegua-

le, nò rotonda, nò lateralmente prolungato in rostro,

essendo esso una chiocciola univalve che piega all'in-

dentro l'uno e l'altro lato (a), e dice ebe alcuni in-

dividui della descritta specie in benemerenza di aver

arrestata la nave che portava l'ordine di P eriandrò

per l'evirazione dei fanciulli nobili, furono religiosa-

mente reposti nel tempio di Venere Gnidia. Trebio

Wigro dice che questo murice è lungo un piede , e

largo cinque dita, e vi aggiunge obe oltre dì arrestar

le navi ha ancora la virtù ohe, riposto nel sale, ei

attacca all'oro portandolo fuori dei pozzi più profon-

di, nei quali sia caduto.

XLII. 36. Le mcnole cono soggette al cambiamen-

to di colore, imperocché la stato cessano di esser

bianche, e diventano negre (6). Cambiasi similmente

di odore il fioide (c) , il quale in primavera apparisce

screziato, e resta bianco tutto il resto dell'anno. Es-

so è il solo pesce che faccia il nido nell'alga
,

per

deporvi entro le uova.

XLIII. La rondine si assomiglia moltissimo all'uc-

cello dello stesso nome, e vola W): lo stesso e del

rr.ilvo (e).

(a) Alla' descriiione questo murice deve tenerli per una

di quelle chijcciole che si dicono porcellane, Cjrpraae.

(b) Spani! maina.

(e) 11 pesce figo dal Venaiiani, Biennio! pky-cìt.

'

(d) Trigla himndo. Questo pesce ha le pinne pettorali

molto grandi, cosicché essendo inseguito dai pesci voraci,

spicca dei salii, che sembrano votale. È uno dai pasci che

a Ventila si dicono lucerne ed aaioletti.

(e) Esso i il nibbio di maro, Trigla volita*!.

Digitizcd Oy Google
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97. Sale sulla superficie (lei mare il pesce che per

la qualità del fenomeno ditesi lucerna (a) , facendo

lumi' in tempo di notte tranquilla col tenere sporta

fuori dalla bocca l'ignita sua lingua. Un altro pesce

innalza fuori del mare quasi un piede e mezzo le cor-

na dalle quali tregge il nome (t). Il drago marino
,

che viene preso, gettalo sulla sabbia vi si scova col

rostro ta buca con sorprendente celerità (e).

XL1V. 38. Alcuni pesci sono privi di sangue (J),

e di questi veniamo ora a parlare. Si dividono in tre.

ordini. Nell'uno i molluschi, nel secondo i crostacei,

e nel terzo i testacei. Formano l'ordine ilei molluschi

la lolliginc , la seppia , il polpo , o gli altri simili,

[o) Uranoscopia scaber. Fa lume di notte collo sporger fini-

ri del mare la lingua per causa della fosforescenia di questo

tuo membro. Il suo nome vernacolo di bocca in capo è allusivo

alla posizione dì essa bocca. Evo i indicato dall' autore nel

Lib. XXXII. , set. LITI, e XXU. col nome di callionimo.

(A] Vuol dire che questo pesce chiamarci cornuto, Emo
è il pesce forca clic a Venezia viene annoveralo tra gli 10-

loleui, Trigla catqfiveiut. La sua mascella superiore è bin-

ila, quinai è che sembra essere falla a (órca, od essere di-

Questo membro bifido non può essere lungo due piedi e mu-
nì, perchè neppure il pesce arriva mai a tale misura.

(ci Esso e il pesce ragno, od «ragno che dicasi come lo

chiama Plinio qui sotto nella set. LS VII. 7.,,. />-., ,.

Roodolel dice d' aver verificata I' ahilttl dell' sragno di sca-

var» la buca nella sabbia.

[Jì II sistema dello rircolsiione li verifica io tulli 1 010U

do tulli formo di cuore, di branchie , di arterie e di vene.

H fluido, che passa per queste trafile evo sidera vasi dagli

amichi diverso del saugne per non esser rosso, ma Don gii

perche non ne facesse le veci ù> tutto e per tutto.
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Tutti «pesti hanno il capo tra i piedi ed il ventre,

e tulli sono forniti di otto piedi. Le seppie c le lol-

ligiui ne hanno in aggiunta due lunghissimi e scabri,

coi quali avvicinano i cibi alla bocca, e si mettono

in certo modo all'ancora in mezzo dei flutti: gli al.

tri piedi sono i lacciuoli , coi quali inviluppano la

P
XLV. a.). La loll'ginc (n) fa ancora della volato

colle quali sballa fuori dell'acqua, come vi sballano

fuori in forma di freccio i piccioli pettini (/;). Nel

genere delle seppie i masebj sono screziali e più scu-

ri, e si distinguono per la costanza; cesi sommino

In femmina che resta colpita dal tridente, ma questa

fugge quando vede i maschi trafiliti. Ambedue i ses-

si, avvedendosi di poter esser presi, si nascondono

nell'acqua che infoscono collo spargervi l'inchiostro,

clic serve ad essi di sangue (e).

Xl'VI I polpi formano molti generi: i terrestri

tono maggiori dei pelasgici (iJ) : ma lutti colle braccia

(a) Il calamaio, Sepia loligo.

[li) Per peltini in generale devono intendersi le chiocciola

Invaivi colla scoria solcala al di fuori al modo della dcot»-

lura dei pettini. I pettini grandi possono essere le cappe san-

ie, ed i poltrài piccioli i cannestrelli , Ostrea taiiguinea.

(e) L'inchiostro deUa seppia. e degli allri molluschi cera-

gaio, donde 1' animale lo vena fuori nel caso d! duversi sol-

Irarrc da' suoi nemici culi' intorbidamento dell' acqua am-

biente, ma non è vero che faccia le veci del sangue. Le

seppie ed i molluschi l"ru consimili, per il bisogno della

circolatone, sono pruvvisli di liquido apposito, come si os-

servò nelle note alla Bellone antecedente, seppia qui de-

scritta è la specie Sepia officinali!.

(il) Vuol dire che i polpi', alti a diventar assai granai,



eseguiscono le funzioni delle mani c dei piedi, ed a-

doprano per il coito la coda, la quale ha due divi-

siuni falle a punta (ti). I polpi hanno al dorso una

fistola che passa a lor piacere da un lato all' altro, e

trasmette io mare l'acqua inspirata (i). Nuotano ob-

bliquamcntc tenendo in giù la testa, la quale eia mol-

to lesa dal fiato inaino a tanto che dura loro la vita.

Ove poi presentano le ventose sparse sulle loro broc-

cia , ivi stanno attaccati all' insù eoo tanta fona che

non possano esserne avelli , come bc vi succedesse un

inspìramento. Non si atlaccsno sul fondo, ed i gran-

di stanno meno saldi. Sono i soli dei molluschi ch'e-

scouo in secco purché lo trovino scabro, essendo ad

essi contraria la levigatezza. Si cibano della car-

tonai maggiori del mare. I pulpi cosi cara! Ieri; iati sono pli

ticolsre clic le miloic sparso sulle loro braccia formano una

fila semplice. Vedi Storia degli animali lib. IV. e. io. Vo-

lendosi adottare il genere Oeltiptis stabilito ilal Leinarquc

per includervi ! molluschi di olio sole braccia, andareblie

Inno che questa specie Tasso detta Oclopus eledone, perche

cosi le resunbba il suo .mito non».

(a) I polpi si avvicinano alla bocca la p.eda col serrare

ciò è vero eh t con esse esaguiseeniT la funrioni delle mani

e dei piedi. Ilice clic per il coito adoprano la coda, perchè

per coda intende la borsa, in cui stanno riposti gli organi

sessuali di siffatti molluschi. La cavità interna dei polpi for-

ma due divisioni, per esservi di meno l! imbuto, detto fi-

stola da Plinio, per cui si eseguisce la respirazione, ed lian-

(4) La fistola, ossia l'imbuto sembra passare da un lato

all' altro per causa del moto alternativo delle branchie, che

poggiano sul fondo inlemo della borsa.
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ne delle conchiglie , alle quali epurano il guscio
,

stringendolo ira le chiome (o)
,

quindi è che si rile-

va lo loro stazione ai cocci , che vi si vedono spar-

si davanti. Questo animale, eh' è Unto stolido che se-

gue a nuoto la mano dell'uomo, mostralo ceno mo-

do di conoscer Lene l'economia domestica. Porta lat-

ta la preda a casa
,
getta fuori le scorze alle quali ha

levata col morso la carne, e sta in agguato dei pescio-

lini che vi nuotano sopra. Cambia di colore assumen-

done quello del luogo , massime se si trova in timo-

re. Si crede erroneamente che sì roda le braccia da

se stesso : egli è il congni che gliele mangia : al con-

trario ò verissimo che glie se ne fa il rinovellamcn-

to, come succede della coda ai coioti (£), ed alle lu-

XLVII Uno dei principali miracoli si è il nauti-

Io , che altri denotano col nome di pompilo (e). Mes-

[n) Le membra , che ili sopri furono delle braccia
,
qui

si dicono chiome perché sono aderenti alla lesta.

{b) I coluti sono i gotti, ilei quali parla 1' a ilio re nel

Jib. XXIX. sci. XXYTJI.

(e) Argonauta Argo : però e do osservarsi che sotto que-

degli antichi ebe abita il Mediterraneo, e gli argonauti os-

servati negli altri man in tempi a noi vicini. I Da utili sono

un oggetto di grande questione pei naturalisti. Montfort, eoo
cui si uniforma anche. Cuvìer, crede che la icona navifor-

ville tiene il naulilo per un usurpatore il quale si prevale

delle altrui proprietà, come fa il bernardo eremita che cam-

mina tirandosi dietro una chiocciola vuota per teoervi entro

la mal vestita coda. Il professor Ramini di Bologna espone

tulli gli argomenti di Blainvifle, ma nonostante si astiene

di deciderne la questione. Questa diligente osservatore dice
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ansi in posizione supina s'innalza a poco a poco sul-

la superficie del mare , versando fuori per la fistola

tutta l'acqua ondo , allegerito alla sentina, poter na-

vigare con maggior facilita. Indi piega in arco le due

braccia davanti, perchè resti lesa la sottilissima mem-

brana frappostavi. Nel mentre che questa in modo di

vela riceve l'aura, le altre sue broccia a foggia di

remi battono l'acqua, adoprando esso per la direzio-

ne , invece di timone , la coda di meno. Cosi va

scherzando per l'alto mare alla maniera di una nave

libnrnica : se vi nasce il caso di qualche timore, ria-

aorbe l' acqua e si profonda.

Xf.vni. 3(i. L'ozena (a) appartiene al genere dei

polpi, e fu così detta per la puzza della testa, per

cui principalmente viene inseguita dalle murene. I

polpi stanno nascosti dne mesi: non vivono al di la

dei due anni. Periscono sempre per consunzione : lo

ebe succede più celeramente alle femmine, e per lo

più per causa del parto. Non devo omettere le os-

servazioni , che si fecero sui polpi nella Betica ai

di aver pure esaminale alcune seppie del musco di Bologna,

che furono trovate in ciunti narrigli, ed asserisci! di non

Plinio, ma bensì !n sui vece due membrane fatte a spatola

sui due piedi dorsali: con ciò queste seppie diventano anco-

ra più spettacolose, perche rappresentano una barca a dna

vale,

("} Ogaim cioè polpo puzzolente. Non è del lotta inve-

rijìmilc che il polpo chiamato oiena da Plinio sin lo sles-

so che Aristotele nel citalo luugo disse omli. L'oiolì dì Ari-

stotele ha te ventose messe in doppia fila sulle braccia , ed

t molto comune nel nostra mare: cssn meriterebbe di esser

detto Octopui ornili per la ragione che si direbbe l'altro

Oclopus tledont.
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tempo del proconsolato di L. Lucullo : dalla relazio-

* ne, che ne stese Trebio Nigro uno del suo seguito,

apparisce che le conchiglie, cui essi sommamente ap-

petiscono, si chiudono al sentirsi toccare, e divoran-

dosi le braccia che offerse alla recisione lo Messo pre-

datore. Le conchiglie sono prive della vista , e non

hanno vermi altro sentimento fuori che per il cibo e

pei pericoli. I polpi adunque ic insidiano, quando so-

no aperte: vi mettono entro un sassolino senza che

oc tocchi il corpo
,
perchè noi spingano fuori colle

palpitazioni : cosi con sicurezza le aggrediscono, e ne

cavano la carne: elle tentano inutilmente diserrarsi,
' opponendomi il cuneo. Tanta è l'avvedutezza negli

animali più ottusi! Ti SÌ aggiunge che nessun altro

animale fa uno strazio cosi atroce dell' uomo nell'ac-

qua. Quando si gctla sopra uno che naufragò o che

pesca, cerca d'invilupparlo, e lo strascina seco, smun-

gendolo in più punti colle numerose sue ventose. Col

tovc sciamento s'illanguidisce la sua forza, perchè col-

lo stare supino si rilascia- Il resto dell'indicata rela-

zione sembra avvicinarsi alla mostruosità. A Carlcja

un polpo coli' abitudine di passare dal mare nei ma-

gazzini aperti con mollo danno de! ealume ( lutti gli

abitatori del mare appetiscono mirabilmente questo

odore, e perciò si ecrea di dallo alle nasse coli' un-

zione ) eccitò lo sdegno del custode del luogo par la

continuazione del furto. Vi era l'opposizione di una

siepe altissima, ma il polpo vi passava per di sopra

in grazia di un albero : nò se ne sarebbe trovata In

traccia senza la augacità dei cani. Questi gli si affac-

ciarono di notte in tempo del suo ritorno , ed ì cu-

stodi accorsi al rumore rimasero intimoriti per la fio-

vita della coi». Primieramente era tanto grande che
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non se ne aveva la fama di un simile : in secondo

luogo era lutto Ionio di salamoja, per cui inandava

una puzza orrìbile. Chi ni sverebbe aspettato un pal-

po in quel luogo, e chi l' sverebbe riconosciuto in

tale stato? Si credeva di dover combattere contro un

mostro. In fatti col terribile soffio inseguiva i cani,

dopo averli sferzali coli' estremità della chioma , od

ammaccali colla grossa base delle ciatiformi braccia.

Non fu possibile di finirlo, so non ohe con molti tri-

denti , ed anche con istenlo. Fu mostrata a Lucullo

la di lui testa, la quale ora grossa quanto un doiio

di quindici amfore (a), ed aveva, per servirmi dello

proprie parole di Trcbio „ le barbe nodose a glava,

„ lo quali appena si potevano strìngere con ambedue

„ le braecie, ed erano lunghe trecento piedi, le cui

„ ventose, fatte in forma di catino, erano della te-

„ nula di un urna: aveva puro i denti proporzionati

,, alla grandezza ". Le relìquie, che si riservarono

per la portentositS
,
pesavano settecento libbre. Lo

stesso riferisce die in quel lido furono espulse delle

seppie e lolligini della medesima grandezza. Nel no-

stro mare si pigliano delle lolligini di cinque cubili
,

c delle seppie di due. La loro vita non oltrepassa i

due anni.

XLIX. Muoiano riferisce un altro esempio , daini

visto nella Fropontidc, di navigazione in barca , ca-

lo) Il polpo che fu mostrato a Lucullo doveva essere l'e-

ledone di Alatotele, die ha una fila semplice di ventose

sulle braccia. I pulpi di <[uesla specie escono in terra, e di-

ventano :<ss;.i gi.nuli, cssendoicnc pigliali molli anche nel-

l'Adriatico del peso di cinquanta t più libbre. Per altro da

citi oon intendo di dedurre che la relazione di TrehioJNigvu

non >ia esagerala.

4
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scndovi colà uns chiocciola avente la catena alla ma-

niera degli ncazii (a), curva olla poppa, ed aguzza

alla prora, in cui si nicchia il nauplio , animale si-

mile alla seppia (J), mosso dal solo piacere di andar-

vi per compagno. La navigazione gì fa in due ma-

niere: in tempo di calma il noleggiatore abbassa le

piceìole palme per ballerò il mare, come si fa coi Te-

rni : se poi ve Io invita l'aura, applica le stesse al-

l'uso di timone, e stende al vento il seno della buc-

cia. L'uno gode dì portare c l'altro dì dirìgere: ma
gli animali, che convengono in questo trastullo, so-

no umliciiue privi di sentimento, e forse farebbero co-

noscere l'infausto augurio ai naviganti pei noti acci-

denti, se noi vietasse l' infortunio dell'uomo.

li. Le locuste ncll' ordine dei pesci senza sangue si

distinguono per la fragìl crosta dì cui sono munite.

Stanno nascoste cinque mesi. I granchi similmente si

occultano nello stesso tempo, o tanto le une che gli

altri, at principio della primavera, si svestono del

vecchiume alla maniera degli angui , col rìnovellamen-

noti resta più notizia.

Ib) II mutilio. Pom/iilius
. pulissi ninsiilcriii-f

come in, polpo, iranno che le sub braccia sono palmate al-

l' estremità c clic ìl mantello li prolunga a! di dietro io far-

ina di capoccio. Le branche gli servano di remi, ed il del-

to capaccio di vela. La sua barca f tuia secrezione del mol-

lusco cene In è il coccia di agni altra chiocciola e 1' ossa

dulie srjqiii-: k- concam u raz. ioni di L:ile Iurta dipende dal

modo, con cui succede il suo successivo incremento, ma gli

antichi per il trasporto verso il meravigliosa lo hanno cre-

dute ionie nicchia alte ad albergar» più di un animale. I]

nauplio, che i'u visto da Muoiano nella Propunudo, ora si

Intra solo Dall'Indi*. ;
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to delle scorze. Gli altri animali acquatiti progredì-

scono nuotando , e le locuste devincolandoai come i

rettili: non essendovi oggetti di timore, vanno dritte

tenendo sporte ai luti le loro corna aggomitolate a

palla sul davanti, ma se vengono intimorite, drizza-

no le corna e camminano in fianco. Combattono col-

le corna le une colle altre. Tra gii animali esse sole

nell'acqua, conservandoci gelatinosa la carne {n).

3t. Vivono nei luoghi sassosi, laddove Ì granchi

ai ottengono al suolo molle L'inverno coreano i

lidi elevati, e U state ritornano nei gorghi profondi.

Tulli gli animali di questo genero patiscono l'inver-

no, e s'impinguano all'autunno ed alla primavera
,

massime sul plenilunio
,
perchè questo astro col tie-

pido lume promonve la temperie della notte.

LI. Sono congenerici dei granchi i caralii (e), gli

(a) Alla descrizione la locusta è il crostaceo dello da Fa-

giorno d'oggi

diocaì nlngusta dal suo antico nome di locus la. Si avvicina

1 ((amberi , ma non ba le branche davanti ;rtioolau a fui-

Licci A sparto ài spille «ut lor«c», ad Uà du a antenne lun-

commestibile ed era ricercatissima dai ghiott . di Roma.

(*) Crostacei notissimi, comuni io lutti [ lidi, le masc-

nette dei Veneziani, Cancer depuralor: soni i descrii ti nella

seguente sezione.

[c] Io credo che Plinio col nome di cara] il denoti ì gam-

bari, Ciucci- aslacus. Egli dice che i carabi si distinguono

dai granelli per esser senza coda, cioè per ilon amia lun-

ga. «ci Ub. 2Dt.iea.LVQL essi sono detti i granchi da fin-

Die, cnneW Jtariatilet. Ma nei fiumi limi SÌ li

eolla coda coitai resta adunque da concludersi che i carabi

I'iiniani sono quo' crostacei che in ajlora si dicavano anche
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asiaci (o), le maje (S), i paguri (c), gì' eracleotici (<J),

i leoni (e), ed altri simili de' quali si fu poca stima.

(/). I carabi si distinguono dai granchi per la coda.

gronchi dn fiume , cioè i gara!) a ri. I cambi di Plinio non sono

da confondersi eoi carabi di Aristotele, essendo qucsli le lo-

custe descritte nella sezione antecederne.

(a) Cancer gamarus. In Italia questi crostacei ritengono

tuttora, l'anticn nome di astiei Sono squisitissimi.

{li) Mathioii Lil>, [f, cap. io. opina che la nrnja degli an-

tichi sia la R rancevola dei Veneziani, Cim.tr ma/a Scopali.

È commestibile, massime la lemmina quando ù piena delle

[c] Crede lo stesso Malhiolì nel citalo luogo che il pagu-

ro sia il granciporro dei Venerimi , Cancer pagi,™ Scopali.

Eraclcolica del Nilo, ch'era una delle tenie 'per le quali

uguoiio priucipalmc

migliatila colle loc

:ali dagli epuloni

della forma dei gamliari , non essendone diversi che pel co-

lore della crosta c per la forma prismatica delle branche da-

vanti. Dice liliano Uh. XIV. cap. y. che i leoni sono ceru-

lei, ed hanno le branche grandi fatte a forbice , caratteri che

si verificano nei scampi.

lf\ Questi itosi ami di poca stima .sembrano essere i

barelli, Canea- ciangoli, c le canocchie, Cancer Mentii.

piaiiizcd t>fr£posi;



Nella Fenicia sì dà È! nome d'ippì (n) mi un carabo,

cKe curro con tanta vcloi:it.i che limi i": |»iisi1)ilt di rag-

giungerlo. I granchi vivono lungamente, hanno otto

piedi, i quali si piegano tutti per traverso. 11 primo

piede nelle femmine è doppio, e semplice nei plawhj.

Sono inoltre l'ornili ili due braccia a forbice dentata,

mobile alla parte superiore e non ali inferiore. Tutù

hanno il braccio destro maggiore dell al tri i- talvolta.

6Ì radunano insieme, ma non possono superare l'en-

trata del Ponto, quindi 6 clic tornano imliclro per

strade torte, lasciandone il segno sul suolo prcors i.

Quello, elle dicc-ì piimotirc, è il più picciolo di

tutto il genere, c perciò esposto alle ingiurie. Egli

ha l'avvedutezza di occultarsi nelle nicchie vuole dei

testacei , ed in ragione che cresce di passarne dallo

minori alle maggiori (i).

1 granchi, quando vengono intimoriti, rinculano

colla stessa celerità. Si danno dei cozzi colle corna,

come gli arieti. Si medicano delle morsicature della

serpi. Si vocifera che rimasti estinti in secca , al pas-

saggio del Sole per il Granchio, prendano la forma

ili scorpioni.

Pare che Plinio oui si sia lini ila lo a nominare i crostacei

cornai usi ili ili di miglior sapore.

W l'i-ri.-f . cioè crostacei che sono tanto veloci che pos-

sono dirsi cavalli. Questa proprietà a nessun altro meglio

(*) TI pioooterc e il bqroardo eremita, Cattar bernardus.

Sì occulta nelle nicchie dei testacei vuoti
,

perche la sua

«ultori. Qui sotto nella sei. LXVI. collo stesso nauti ài

pinnoiere viene denotato il picciolo granchio che «noie rico-

uarsì nelle conchiglie bivalvi.
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Appartengono pure all'ordine dei crostacei i riccj

ai quali le spine servono di piedi. Progrediscono col-

l'agginrei, [[uìndi è che spesso si trovano colle spi-

ne logorale (u). Si dicono cchinometri i riccj culle

spine lunghissime e col calicò picciulissimo (1). Non
sono tulli similmente dei color del vetro

,
nascendone

presso Tironc dei bianchi colle spine corlc (e). E-

metluno cinque uova dì . sopore amaro (iì). Tengono

Corre la fama che antivedano l'infuriamcnlo del ma-
re e che I' aspettano muniti di sassolini, mettendo co-

sì un freno allo loro mobilita, perchè col rotolamen-

ti non si spulino le loro spine; i marinari alla vista

di ciò salilano le navi con parecchie ancore.

3a. Entrano in questo stesso ordine le chiocciole

terrestri ed acquatiche le quali, essendo mancanti di

occhi, si mettono fuori della nìcchia, allungando ed
accorciando due specie di cornìcclle, onde con esse

esplorare la strada (e).

33. Appartengono a questo stesso ordine i pollini

di maro, soliti casi pure a stare nascosti nel gran

(a) Questi riccj sono le castagne di more, Echinus 3/ia-

(6) Gli echiaometri sono i meloni di maro, Echinut bscu-

;t, Pare thr quelli ritti siano U specie Ectima miliari!.

(d) Pl.u*.. |„., „,,„ iDieade le ovaie, le quali Mrno in nu-

BtUi pumrt.a Ir chiocaole acquM.the (ormano L speno
«e'u ito^noo». Nod è vero ehe le lu.noehe licno sen.. w
ti", et* li pnnann tuli, immiti delle coro* d. dietro. Pli-

nio colloca queste chiocciole nell'ornine dei crostacei pir h
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freddo e nel gran caldo, c così anche le ungili'- lo

qunli rispondono di notte comò il fuoco anche in

Locca di chi le nutria |a).

LII. Devono poi riferirsi all'ordine dei duri testa-

cei i murici (1) , ed i diversi generi di chiocciole
,

sui quali la Natura profuse a larga mano i suoi nclier-

eì pingeutlo con (anta varietà tanti coccj di forma

piatta, concava, allungata, lunare, sferica, emisferi-

ca, gihhosa
,

liscia, grinzosa, pungente ruvida: ter-

minati all'apice ìn spirale, e posti eopra una liasc

che si restringe lateralmente in punta, o si allarga

quando atendendosi in fuori , e quando rovesciandosi

al di dentro : ineisi a riglie, a treccia, a crospatura, a

traforo, a pettine, ad onde em lirica te , a cancelli dn

gratta, quando per lungo e quando per traverso, ora

a stretto o largo, ed ora a dritto o storto: quali an-

nodati per. nn punto solo, c quali per tutto un lato:

fragili!;, del loro guscio, ma i moderni naturalisti , Bull* ap-

poggiti della milumia del mollusco, le annoverano tra i te-

stacei.

Elioni»»! .tintili. Sor.» cui le chiocci,. 'p\,„l„.,- ,I.„I;1,k.

Hanno leggermele .trini» superiora.™. U ™, a per-

ei ,1» Plinio potevano annoverarsi nel suo genera de' petti!

ni. Se vi aggiunge nel Lib. XXXII. sei. XXXII. i crostacei

fatti a flauto ed a fittala solili a Slar nascosti nel gran est-

(4) Plinio qui sono nella sezione IX accenna , rapporti

queste: ciò posto io credo clic i murid siano le altiv specie

del genere Murtx, e forse alcune altre del genere Strambili,
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chi colla iiocca aperta in allo di applaudire , e' clii

col labbro rovescialo come un corno da musica. Quel-

le di es6c , che si dicono veneri
,
galleggiano a gal-

la del mare esponendo al vento la cavila 'della nic-

chia (a). I pettini sballano in alto, volano fuori, e

si fanno da se stessi la barca (6).

LUI. 34. Ma perdio mi perdo in queste frivole

relazioni, so dal genere dello conchìglie proviene la

desolazione dei costumi, ed il massimo lusso ? Già si

sa che il mare è pernicioso al ventre più degli altri

clementi per i pesci di tanti sapori, capaci dì tanti

condimenti, ricercati da tante aienso, il prezzo ilei

quali si calcola dal pericolo di chi li piglia.

35- Ma cosa è mai ciò, se si hanno in considera-

zione le porpore, i concilili (e), eie perle ? Adunque

era poco ch'il riaultamento dei mari si seppellisca nella

gola, se non se ne dava il carico alle mani, alle 0-

{„) Pare die Plinio applichi il nome di Veneri a certe

conchiglie univalvi, le quali camminano per mare esponen-

do al vento la bocca del guscio, cerne fa il Damilo riferito

da Sfuriano. Vedi qui sopra la sei. XLIX. I moderni natu-

cotieblglic bivalvi, molle delle quali veleggiano realmente per

mare. Il loro mollusco intraprende la sua navigazione col

mettersi a galla del mare, dopo essersi alberilo dall'acqua

che aveva dentro - esso apre allora la nicchia, innalza ver-

ticalmente contro il vento una delle sue valve, mentre l'al-

tra stando orizzontalmente sull'acqua gli serve dì scartò per

mcttcrvisi egli stesso n bordo.

sopra nella sei. XL^Cot nome di grandi e piccioli pettini,

ed altri simili testacei.

(t) Cioè panni tinti a porpora, ed a conchilo. I primi

avevano quali il rosso vivo delle rose, c quali il bruno del-

Di .1 bzc-'i E Ci
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recchie , alla testa , ed a tutto il corpo delle donne e

uomini insieme? Qual rapporto ha il mare eolle ve-

sti, e quale le acque ed onde colla hoa? Infatti que-

sto demento non ci accoglie adequatati!ente se non

che nudi. Ma poeto che vi eia un grande rapporto

tra luì ed il ventre, perchè estenderlo anche al dor-

so? Adunque non bastava che ci nascessimo col pe-

rìcolo altrui , se non ci vestissimo similmente. Tanto

ci piace per l' uso intiero del corpo lutto ciò che si

L1V. Le perle sono il fondamento ed il colmo di

tutte le cose preziose. Egli è massime l'oceano In-

diano che ce le manda per le vie ingombre di quel-

le tali c tante bestie da noi indicato [a) a traverso di

tanti mari, e per un tratto cosi lungo di terra c tan-

to battuto dai raggi ardenti del sole: e sono gl'In-

diani che le ritraggono da alcune poche isole. Ne pro-

ducono in copia tra le altre Taprobane e Stoidc, co-

me lo si disse nel descrivere il perimetro del Mondo

(6), e così anche Pcrimula , eh'è un promontorio del-

l'India. Ma riscuotono il massimo vanto quelle del

seno Persico, eh' e il mar Rosso che circonda i'A-

Itapporto ali" orìgine c generazione, le conchiglie

da perla non sono molto diverso dalle ostriche. Ciu-

uta le relazioni che corrono , si aprono per la pruriginc,

provocata regolarmente dall'anno, come per «badi-

le viole. Il concililo eia ne tintura più smorta, ed era di

diverse sorte, imitando esso quando il fiore cfells verruca™

,

quando quelli delle malve, e dello violar rioche tardive. Vi-
di lab, XXI. sei. XXI.

(a) Cioè le bestie indicale qui sopra nella sci. II.

[bj Vedi lib. TI Sei. XXIV. , e (CI. XXVIII.
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gliare, ed in tal atto si empiono della mgiada clic le

fa concepire: collo sgravamento, che -vi succede, e-

meltono le perle fc quali traggono la qualità dalla ru-

giada che vi fu raccolta: imperocché dall' esser ella pura

0 torbida, succede che le perle acquistino una lustra

candidezza o restino sordide: le stesse diventano pal-

lide , se vennero concepite in tempo di Ciclo minac-

cioso : il che dimostra che partecipano più del Ciclo

che dal mare, e che il loro colore e fosco o sereno

dipendentemente dalla qualità della mattina. Coll'im.

pregnatura di rugiada a sozietà diventano grandi, e

restano picciolc te le conchiglie non ne ricevettero la

giusta dose, coli' essersi chiuse per causa dei lampi.

1 formi , ossicno quelle bolle che hanno V apparenza

e non il corpo di perla , sono feti abortivi formati

dalle conchiglie che, intimorite dal tuono, improvvi-

samente si sono serrate. Le perle, che non restano

imperfette, sono composte di molte croste, cosicché,

non sarebbe fuori di proposilo di considerarle per una

callosità dell'animale (a), la cui separazione viene fat-

ta) Le perle ti fanno urli:, cavità di urte conchiglie bi-

valvi, e sono il risultamelo di una secrezione estraordinari»

di calce sciolta in on liquido glutinoso , die si fa dal loro

respcltivi mollusi'lii rol mezzo ilrlle piandole disseminate nel

loro mantello. Però il succo lapidifico delle perle non e diJ

Verso da quello della scoria, unii unto nelle uno ehi nell'al-

tra esso succo si consolida in sottilissime lamine colla diffe-

renza, clic nella icurz» qui le Pagliuzze restano pialle, o

nelle perle si ammassano le uue sulle altre in forma di glo-

bo più o meno rotondo. Alcuni dei moderai osservatori vo-

gliono clic questa secrezione estraordina ria venga promossa

dall' irriuroento del mollusco, quando si vede attaccato dai

vermi che forano il suo guscio! ma Plinio la ripete dall'ir-

rorazione della rugiada eadula dal Ciclo; e qui ila tutu la



ta do genio perita. Però io stupisco die le perle ab-

biano tanta simpatia pel Cielo, che diventino rosse

pel Sole, e perdono per lui il candore come il tar-

po umano. Da ciò onice clic le perle del pelago, im-

merge a tanta profondità elle non vi arrìdi il Sole coi

raggi , conservano la nativa loro candidezza. Perù es-

se pure ingialliscono c si aggrinzano ali invecchiare

,

cosiceliò devono alla sola gioventù la vivacità che for-

ma jl loro pregio. Coli' invecchiare s'ingrossano, osi

attaccano alle conchiglie cosi tenacemente che non è

possibile che ne aleno svelte se non che colla lima,

Si dicono timpani le perle conresse da una parte e

piane dall'altra. Le conchiglie viste da noi, sulle ijua-

li erano incollate le perle, per la loro singolarità si

portavano in saccocia piene di unguento. Mesta da

dirsi che le perle mollificate nell'acqua s'indurisco-

no subito che ne vengono tratte fuori.

LY. La conchiglia
,
quando ei accorge di esser pre-

sa, subilo sì serra per occultare le sue ricchezze, sa-

pendo di esser ricercato per esse , e recide la mano,

se mai la previene, col suo margine tagliente, infli-

gcndo in tal modo la più giusta delle pene, senza tanti

altri flagelli clic vi sono per sua sicurezza : imperoc-

ché la gran porte si trovano tra gli scogli , c nelle

profondità sono accompagnate dai cani damare: pu-

re ad onta di ciò le orecchie delle donne non le re-

differenzi! Ira lui ed i nostri naturalisti. Apparisci! da questo

passo ch'egli riguarda le perle coma una callosità dill' ani-

male, dunque a Iorio si attribuisce a lui ed a lutti ylì ami.

chi l'errare di aver creduto the la rugiada del Ciclu si con-

sulidi in perle nel seno ili certe conchiglie, quando, alloro

dire, essa non fnceva che -n disporre i loro molluschi ad in-

callirsi in qualche parte del corpo.
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spingono. Alcuni raccontimi) che te conchiglie vivono,

una distinta per grandezza, bella ed avvcdtilczzo pei

pericoli : i palombari prendono queste di mira per-

chè, ali il loro presa, le altre disperdendosi inciampa-

no nelle re li. Raccontano pure che vengono alivatc

in vasi di terra con mollo sale, c che alla consun-

zione della carne vi restano al fondo come dei grop-

pi , che sono le perle.

LVI. È fuori di ogni duhhio che si logorano col-

l'uso, e cambiano di colore colla trascuratezza. So

ne calcola la totalità del pregio dal candore , dalla

grossezza, rotondità, eguaglianza, e dal peso, qua-

lità lauto poco ovvie die non si trovano mai due

perle simili , lo che fu causa che il lusso di Roma
le abbia denotate col nome di unioni. Cosi certamen-

te non sono chiamale nò dai Greci , nè dai Barbari

loro divulgatori, i quali non le dicono che margari-

te. Variano moltissimo per parte della stessa candi-

dezza. Quelle che si trovano nei mar Rosso sono as-

sai chiare: le Indiane, tanto commcndevuli per la

grandezza, hanno della somiglianza colla pietra tras-

parente. Il massima encomio che si fa al loro colore

è di dirle alluminate (a). 11 bello delle maggiori si

è che si dicano elenchi dalla loro forma protratta in

lungo ed alquanto ingrossata alla testa a foggia di

alabastro (b). Le donne hanno per gloria di ornarsi

(
H) Cioè simili alT allume,

(i) GII elenchi, come apparisce dalla descrizione che se

ne fa, erano perle conformale a pero alla maniera degli ala-

bastri, cioè di vasi snniii "innii-lii stretti abbasso e colmeg-

giami in alt» che ricmpivaiisi di unguento. Per la stessa ra-

gione dcllii forma a Veneti* «i dissero piroli invece di ala-



LIBRO li. - 61

le dita dì elenchi c di appenderne due o tre alle o

reccliic, nel quel caso dicono di avere dei scroscian-

ti, compiacendosi così col linguaggio ili un ruvinoso

lusso di esprimere l'ingrato strepilo che nasce dal-

l'urlo scambievole delle [icrle. Questa è una passio-

ne, da cui non vanno esenti neppure le povero , le

quali sogliono dire „ elle le perle sono il littore per

„ una donna eli' esce "di casa ". Se ne portano al-

che sui piedi, ove si mettono non solo sulla fascia-

tura del tomajo, ma sino sull'interno contorno della

suola. Così adunque non bastava che si portassero le

perle, se non vi si avesse camminato sopra.

Nel nostro mare, massime nel Bosforo Tracia, si

solevano trovare delle perle rossigne c picciole in

quelle chiocciole che si dicono mie (a). Ne genera

anche In pinna dell* Acarnania (i), del che apparisce

che non è una specie che le produce. Julia scrivo

che nell'Arabia si trova una conchiglia intagliala co-

me i pettini, ed irsuta come i riccj, nella cui car-

ne si formano delle perle simili alla gragnuola. Pe-

rò a noi non vengono recate delle simili conchiglie

basir* : mu il vocabolo i\i piroli in legnilo servi a denotare

i pendenti di orecchio iu generale. Non ™ poi la ragione
,

per cui le perle tulle ad alabastro siedo slate delle dagli ua-

lichi elenchi, ossictio indicazioni.

(a) Le mie di Plinio sembrano essere la specie Mjtih,,

hirumio. In quale trovasi anche nel Mediterraneo. La loro

conchiglia e pialla e rotonda
, è sema intagli alla superficie.

Ila ai lali din- Tir.ilmifja menti ineguali in forma di ali. Si

uniforma agli diri mitoli collo sia re-attaccata ai sassi con
quella li boria ihe .lircsi bisso.

(6] Essa è l'altura dei Vcnciiaui, Pinna nobilii. È ve-

rissimo, che anche in cjuesli testarci dei nostri mari si tro-

vano delle perle alle volle.
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(a). Non sì pregiano le perle dell" Acarnania
, perche-

irregolari, grezze, e ilei color ilei marmo. Le perle

che ti pescano nel mar di Azio sono migliori, a!j-

benché picciolo , e cosi pure quelle del mare dello

Mauritania. Alessandro Polistore e Sudine sono di

opinione clic siano soggette alla vecchiezza ed allo

LVIl; La solidità della materia si manifesta dal

non BprK/arsi per qualunque caduta. Non stanno Sem-

pru nel mezzo del mollusco, perche se ne trovano

anche fuori di lui. In ho veduto delle perle sul mar-

gin, di certe conchiglie che parevano volerne uscire,

c ne ho vedu £c sino a quattro e cinque. Sino al prc-

tano poche che pesino uno scrupolo a! di

li della metti l oncia. Le perle Britanniche si ricono-

irczza alla pìceiolezza ed all' appanna-

Ccsarc dalle perle volle elicsi rilevaa-

se estere un'opera fatta in Brettagna la corazza, die

appese come sacra a Venere Gcnetrice nel di lei

tempio (Zi).

LVIII. Lollia Paiilina, la moglie del principe Ca-

jo, in un occasione di poca rilevanza che non richic-

(a) Conchiglie da perla scannellale come i pollini, ed ir-

iute come i ricci non si Invano neppure nello nostre noli»,

tiooi. Le conchìglie delle perle, ebr .ro.noo recale a Ito-

turi per illaccarle dai Mogli, ai quali «anno udrrtnu col

meno del uiitu

f» Le perle della ranni a Venero da Celare.

<1nvciaa" auan eutr ritrotala nella abadiglia ria perle, Myn
mnrfaniifrra ìm eunebiglie di quella »pe.ic sono comuni

nei fiumi del nord , ed anche in quelli dell' Inghilterra.

Indie a molta pi

l.v l.o

..orimele la sper.e Mj:t«s
, ti ircene nel mar della

calami quegl infelici jwica-
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de la solennità delle cerimonie, come li è la cena di

uno sposalizio di mediocre casa, fu da me vista cari,

ca (li smeraldi c di perle, che a vicenda brillavano

sii tutta la sua lesta , ani crine , sulle spirali , sulle

orecchie , sul collo, sulle smaniglio , e sulle dita, lil-

la rie aveva per la somma di quaranta milioni di se-

sterzi , ed era pronta sul fatto a provarne la com-

pera colle tavole degli atti. Non era ciò il dono del

prodigo prìncipe, ma la ricchezza dell'avolo da lui

procacciatasi collo Bpngllo delle provineie. Ecco d fi-

se delle concussioni: Mutuo I.ollio ridotto a bevete

il veleno per aver persa la grazia di Cajo Cesare
,

figlio di Augusio, coli' estorsione infame di doni dai

re di lutto l'Oriente, ottenne questo che la sua ni-

pote al lume (li lucerne fosse vista coperta di quaran-

ta milioni di sesterzi. Se taluno calcola le conseguen-

ze dei trionfi di Curio e di FaLrlcio , si presenti

al pensiero da una parte un convoglio trionfale , dal-

l'altra una donacciuola dell'Impero sdrajuta a men-

sa, in tal casi), fisso egli li questa, nun voi'itblie i:iù

dal carro quelli che l'hanno cosi intuitala?

Non è questo il massimo esempio del lusso. Le
due perle più grosse per ogni tempo furono possedu-

te da Cleopatra, ultima regina dell" Egitto
, essendo

panale nelle sue mani il il re dell" Oriente. In tempo

che Antonio intento a far bella cicrn gozzovigliavi

quotidianamente ad una lauta mensa, c dimandava

cosa si potesse aggiungere a tale magnificenza, ella

col superbo ed impudente tratto di una regina prosti-

tuita
,
deridendone la squisitezza c l'apparato

,
rispose

che in una sola cena spenderebbe dieci milioni di se-

sterzi. Antonio desideravo (li vederne la prova, ab-

benché non la credesse verificabile. Adunque nell'in.
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domani . nel giorno in cui si doveva decidere della

scomessa
,
per non perdere il tempo gli alleali una

cena magnifica, ma non al dì là dell'ubo giornaliero.

Antonio la derideva, c dimandavano il cunto : ma el-

la, protestandogli che ciò non eia clic la giunta c

che la cena importarebbe la somma convenuta , ro-

mando che fosse recata la seconda mensa. I ministri,

prevenuti da un suo ordine, presentarono davanti a

lei solamente un vaso di aceto, la cui acrimonia o

Forza arriva a distruggere le perle, lilla allora aveva

alle orecchie quell' opera veramente singolare ed uni-

ca della Natura. In quello che Antonio stava aspet-

tando cosa fosse per fare, slaccosni una di quelle

perle, e postala nell'aceto, assorbinc la dissoluzio-

ne Era sul punto di consumare nello slesso modo la

seconda, ma Planco, il giudice della scomessa, po-

etale sopra la canno, pronunziò la perdita di Antonio

col presagio che venne a verificarsi (u). Seguita ad

essere famosa l'altra perla suo eguale, perchè, dall'e-

poca della presa della Regina vincitrice di tanta lite,

tagliata per mezzo , forma i pendenti olle due orec-

chie della Venere del i'antco col valore delta metà di

LIX. Però i delti soggetti non portano la palma,

e restano spogli del primo vanio dello squarcio. Pri-

ma di essi ne aveva dato l'esempio in Roma con per-

le di gran costo Clodio, figlio ed credo ricchissimo

dell'attore da Tragedie iisopo. Cosi AnCbnio non ha

tanto motivo d'insuperbirsene: -poiché nel suo trium-

ffl) La perdita drilli scomessa , clic fece Antonio verso

Cleopatra, uni viene considerali, da Plinio ionie un prem-

ei» dell, scantina, che diede Ottaviano allo stesso Antonio

nella balla òiia di Ano.
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le, enti «vece (alto . .
.

. uiu ad ognuno de' con-

fìtali, non volendo esser solo a.l assaggiarle. Scrive

Peowtclla che l'uso .Ielle perle si rese cornane c fre-

quente alla prosi di Alexandria , ehe le mimile eli

poco vaiare 9' introdussero ai icmpi di Siila ma egli

s ingaooò evidentemente, porehò Kllo Sidone raccon-

ta «ho nell» pu-rr. CiogMlina ^cominciarono a de
notor rol nome di anioni le perle grandi

I.X. Però t{u»to c un Lene quasi tubile, che pai

sa all'erede, ed e soggctlo al polmM quanto una

campagna in:, i concilili e le porpore ;«) sì logorino

.lur.ud.aoamco.e pure l'arte, ehe no fece f amari.,
ne, se le fa pagare qout quinlo le ptrlc

.16 l.r porpore vivooo al più scuri anni : olai.ou

nascoste trema giorni oli' orto della Canicola come i

murici [b). Si radunano io primavera, e col mutuo
frcEStuonlo mandano fuori non cerio sciali™ corno di

...... 1.: . i.,m ,., .i, ,,,11, .., rrn

;*J Si fece rimarcar* qui Sup.a i.cUo >cj. Ut che i arti

riti degli antichi tnuo in generale le cbiocciolc Jei gè„,

.

ibu<vj- e slrombas. Le po.poie >jui dejcnlle, the si dui..

Suono dai morie, pel suteo coloralo, 000 pgsaono cauri ci.

quelle the 0 Venuta (ì dicooo gantaole, Mure, brandarù
intani la descrittone tlrll'aulun qui sullo odia set LXt 1

quadra perfetta mente.

M Questa leali*, come di cero i J .isr.Jume , io cu
.«V duWoh) ,o,nlgooo i loro feti al del pa.
lu. GUDO p|...co Pe com.hu append. IL eap IX. c.«le ti.
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hanno in mezzo delle fauci il fiore ricercato dalle tin-

torie. Esso consiste in alcune gocciole di liquore in-

cluso in una candida cena , il cui imbeiimento co-

munica ai panni il prezioso lustro della rosa nereg-

giante (a). Il resto del corpo non è di alcun uso.

nelle celle dei favi. Cosi,

lorisee. Forse ha la stessa origine c serve allo stesso scopo

l'appendice che trovasi sovente alla bocca cicli' altra chioc-

ciola marina della Udii Junthina. Lo scialli-amento delle no-

stre garusole viene sputato dall'animale, che le abita, in

fonila di filamenti.

fo) L'esimio Cuvier, nemeìre tur L- crfittouk», dice di

aver rilevato clic nel mollusco delle garosolo qualche volta

trapela dall'orlo del mantello un succo porporino simile a

quello con cui la lepre di mare, Aplysin depilans, intorbi

da l'acqua, onde sottrarsi alla vista de' suoi nemici che cer-

cano di mangiarla, facendolo parimenti sgocciolare dall'orlo

del coperchio che liene difeso il suo organo della respira-

rono. Le secrcrioni di succhi colorati si osservano in altri

abitatori del mare, e massime nell'ordine dei molluschi nu-

di. L'inchiostro della China, per cagion di esempio, e il

succo negro che separa una specie di seppia ,
Sepia rugo-

,a. Tulli conoscono il negro della seppia comune. Il lodato

Cuvier racconta di aver raccolto dai polpi e cilamaj dell'in*

chiostro perfetto, quanto lo può essere il più fino della Chi-

na. Dcvcsi pero confessare che il genere dello seppie presen-

ta all'uomo la facilità d' impadronirsi di tale succo, perchè

vi viene depositato in una borsa apposita, in cui si conser-

va siuo alla morte dell'animale , e dopo la sua estragone dal-

l'acqua. Non t cosi uè della detta lepre ni delle garuiole,

perche questi molluschi lo versano in moro immediatamente

dalle glandolo che ne fanno la seporatione; ami da certuni
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Vieno prescritto di pigliarle vive
,
perchè insieme col-

la vita vomitano anche il sacca , che si toglie
. alle

maggiori collo sgusciarle, ed alle minori col pestar-

le con lotto il guscio
,

perchè così lo spantano io

forma di rugiada ().

di loro, e segnatamente dalla lepre, non si ha mai potuto

ottenerlo. Ma come gli antichi lo raccoglievano dalle garuso-

le ? Hella nota antecedente si osservi che a cene stagioni de-

terminate dell'anno si Ginn uri filo colla concrezione del lo-

ro viicidume. Questo filo sembra uscire dalla piegatura dia

nasce al piede del mollusco al suo riuicchiameulo nel guscio:

la qua] piegatura dicevasi fauce dagli antichi per la sua so-

migliali» culla hucca aperta dei quadrupedi. 11 succo colo-

rato delle glandole del mantello, di mano in mano che Tie-

ne espulso dal mollusco, sì attacca al detto viscidumc che

vi passa sopra, e cosi questo acquista 1' apparenza di una

vena ripiena di colore. Ma i filamenti in tal modo colorati,

stando liberamente in mare, o vengono stracciai! dalle onde

od inghiottiti da un eertu mollusco nudo che dicesi comu-

nemente anemone dì mare, Actinia, 3 quale trovali sulla

gran parte delle garusole, allettato dall' opportunità di pro-

a lui eonfacent», e perciò potrebbe dirsi

dunque il

prevenendone la dispersi

che ne fa il mollusco : In clic ottenevano col pescare 1(

rosole con certe nasse, i cui vinchi ritenevano il viicidume

colorato, e non'davano il tempo ai molluschi di divorarlo

coti' aliarne spesso le nasse.

(a) Vuol dire che il succo porporino delle garusole piccio-

le, sia che si fosse arrestato sui filamenti di viscidume sia

che si trovasse nelle glandole del mantello, coli' essere spe-

cificamente più leggiero delle altre materie infrante vi pas-

sava a traverso salendo in alto in forma di globetti simili

olle gocciole della rugiada. Si ricava anche da Vitruvio che

le chiocciole da porpora talvolta si pestavano alle tintorie.
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- Il più pregialo li raccoglie in Asia a Tiro, in A-

frìca a Meninge, e nella Gctulia sul lido dell'ocea-

no, ed io IZuropa sul mare della Laconìa. Esso c il

colore che ai fa disgombrar la via dai fasci e dalle 1

acuri Romane, clic impartisce In maestà alla pueri-

zia, distìngue il senatore dal cavaliere, e placa gli

Dei , che si aggiunge per guarnimento alle toghe co-

muni, ed accoppiasi coli' oro nelle trionfali: quindi

sì scusi ia passione per la porpora: ma come poteva

diventar prezioso il concililo
,
liquido puzzolente, tin-

tura di un glauco ingrato simile al mar tempestoso ?

Le porpore sono munite di una lingua lunga un

dito colla punta tanto dura, che con essa possono

traforare gli altri testacei (a). Muojono nell'acqua dol-

ce c nei fiumi, se mai vi vengono immerse. Perù an-

che prese colla loro scialivazionc si mantengono vìve

cinquanta giorni. Tutte le conchiglie ,
massime le por-

pore , crescono colla massima celerità: in un anno

arrivano al compimento della grandezza.

LXI. Uscendo ora di argomento, il fin qui detto

non mi scuserebbe della taccia di negligente che mi

darebbe l'arte, credendosi preterita. Adunque entria-

mo nelle tintorie, perchè gli sfarzosi conoscano il me-

rito delle 'loro delizie , come il generale degli uomini

i tutto le nltrc chiocciole cumprcsc

volti all' iodiat

rato: ma se lo procacciano dai

clic uc sciogli

, r*) cioè ic

la sei. LUI.
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direniti non deriva dal!» materia, ma dalla tempera
[

si tragono da due generi di testacei. L'uno e il buc-

cino, picciola conchiglia fatta sulla forma dell' islro-

mrato musicale di tal nome, colla Locca rotonda e

smarginala all'orlo («). L'altro, che dicesi porpora,

è una conchiglia a rostro longitudinalmente rivolto

ali insti ed incavato al dì dentro per lo sporgimcnlo

della lìngua, ed ha, a distinzione del buccino , dei

chiodi sino alla sommità , i quali sono quasi sette per

giro (6) . I giri di ambedue corrispondono al numero

degli anni. Il buccino non istii attaccato clic ai Bas-

ii, o raccogliesi ali intorno dei scogli.

[n) Il mollusco della chiocciola Hetix janthiaa ad un scn

plice tocco della mano manda inori una bava tiolclla cb

tinge. La sua nicchia sembra forse presa di mira dalla ili

scrutinile Pliiliana, essendo quasi rotonda alla bocca c Sinai

Binata al labbro. Anche il mollusco della chiocciola Buca
num lapillus, colf espressione, somministra un certo succ

ti i rotonda ed alquanto smarginala. Tutte queste due chi»

dagli antichi. Ma quale di esse era il buccino, the si pori:

cimila, perdiè il luioMiii. min si t l'uva vii die sili scigli : l' Ile

iix janthiaa si vede spesso a camminare a galla del mar.

[4] A questa descrizione da tulli vengono rientimr.iiili 1
1

garusolc, più volle indicale nelle noie antecedenti. Mure
braiuiaris. Si avverta che il roslro formalo col prolungamen

lo del margine della nicchia timi serie ili [-amile alla lineai

del mollusco, ina bensì dì astuccio pel suo mantelli), il i(ii:,

le vi si ravvnglie entro in forma di sifone, onde vi poss
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3j. ÌjB porpore si denotano ancora col nomo di pe-

lagie. Uavvcnc di più sorte dipendentemente dalla qua-

lità del pascolo , e suolo. Quelle che si dicono limac-

ciose ed algose conforme che si pascono di lìmo o di

alga, sono le meno stimale di luite le altre: le por-

pore da scanno, che si raccolgono nei siti di mare

di tal nome , hanno più credito, ohuenchè non vi si

trovi nè il peso né la saturiti] convenevole. Le por-

pore ciottolose, chi si dicono cosi dai ciottoli sui

quali si trovano in mare, riescono a meraviglia per

la tintura del concililo : ma per la porpora portano il

vanto sopra tutte le pelagie ineguali , che si sono pa-

scolate sopra un auolo variante. Si pigliano con pic-

ciole nasse di rada tessitura calate al fondo del ma-
re, coli' esca entrovi di conchiglie bivalvi che sì ser-

rano e stringono come fanno i mitoli. Neil" atto che

queste SÌ spalancano, per sentirsi rinvenute dal mortale

«ssopimento alla nuova immersione nell'acqua , eccoti

pronte le porpore ad inquietarle colla lingua sporta in-

nanzi : ma scosse dalla puntura si chiudono serrando

le mordaci porpore , che rimusic appese per causa del-

la loro avidità presentano il mezzo di esser levate fuo-

ri de! mare (a).

(a) Le garusole, trappolate nelle disk calalo al fondo del

mare colf esca di conchiglie bivalvi, deponevano tulio il suc-

co porporino separato dalle glandolo del mantello, quando
si sentivano a serrare la tromba, ma Lasciavano attaccalo ai

vimeni dello nasse il filo del viscidume elle so ne colorava
,

senza che questo si disperdesse pel mare, o venisse divora-

to dagl' indicali anemoni che si attaccami esternamente sulle

lor nicchie. Ora che non vi si adoprano le nasse
, saperde

la jran parie di tale Maturai perailro coirò degli antimoni,

e sulle stesse garusole te u« trova qualche stradatura , clic



LX.II. 38. Per ricavarne il massimo profitto, bi-

sogna pigliarla prima dell'orto della Canicola e prima

della primavera , perchè al terminare della «(erezio-

ne della cera il laro sinico diventa scorrevole (n).

Senza questi! avvertenza mancarebbe all' arie la pri-

ma materia , e pur non lo sanno le tintorie. In-

di si passa ali'estrazione delle vene, alle quali è ne-

cessaria l'aggiunta di un scstajo di sale (/)
,

pres-

so a poco per agni cento libbra : la macerazione

non deve easer protratta al ili là di tre giorni
,

pe-

rocché la più recente riesce meglio. Si tiene al Tuo-

circa di piccioli pezzetti di questo fi!u colorato, ed a» ce doli

tenuti per qualche giorno al caldo del limo recente di ca-

vallo entro ad nn vaso di vetro, al dischiudi oleato di que-

sto vi hu vino entro una soluzione porporina aopia un se-

sciolti per vii del calore, achiacciati sulla caria vi lasciano

una macchia violetta, che non si scolora ai all'aria né alla

luce. Pare che tulio concorra a far riconoscere in essi la oia-

VF3 itiui5«;i ulti v L ili-I i;u'1jou»io ili suda, cioè del nitro Plinia-

no che adupnivnii per U tintura d«tU porpora, come ap-

parisce dal hi. XXXI srr. XI.VI.

la mucosità indicala di sopra nella tei. IAII.
( ceriificatio )

allora il succo porporino si disperda per l'acqua tutto od in

parte, per non trovare il sostegno da potermi atlaecare
,

quindi è che Plinio lo dice scorrevole, perchè dileguasi pel

li; Il seslajo è il peso equivalente a venti oncic di allo-

ra. Il sale, die qui si nomina, non è il comune, ma bensì

il natro grezza { carbonato di soda ) detto nitro dall'autore
,

il quale adopravasi par tingere a porpora le lane. Vedi Lib-

XXXI sei. XLVI.
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co inaino a lauto clic di un amfora si riduce a cen-

to cinquanta libbra (.1). La caldaia stagnata, in cui

Ee ne fa la bollitura, si tiene discosta dal fornello

mediante un lungo tubo, per mantenervi la modera-

zioao del calore. Presso a jioco sul decimo giorno,

alla schiumatura delle carni die prima non si pote-

rono levare (b), se ne ottiene In soluzione ila speri-

mentarsi eoa della lana ben purgata, ma ritiensi sul

fuoco inaino a tanto olio si Tede una tinta di sua sod-

disfazione. Il rosso chiaro è meno stimato dello scu-

ro. La lana, la prima volto , vi resta immersa cinque

ore: la seconda, a cui va premessa la cardatura, vi

resta sino all'assorbimento totale della tintura. Il bue-

La porpora, che gli si unisce per ligarlo ,

'

corregge

l' asprezza del suo soverchio fosco coli' acquistare il

piacevole lustroM cocco fé). Cosi collo acamhievo-

trenta libbra di umidità sì disperdevano colla vaporazione,

(4) Di sopra Bella sei. LX. disse che nel frauLuinc delle

(c] Cioè iì color dello scarlatto, clic in allora si olloueva

dalla grana, cioii dulia cotonigli! dell'elee. Coccia Oidi,

La femmina di questo amiptero , chini» al suo pieno svilup-

po, si atlacca allo %lic dell'albero, Quercia cocci/tre, as-

sumendo la fonila di una pulititela , b quale staccata dall' al-
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le cambio delle qualità questa diventa vivace, e quel-

lo si rende durevole. Un peso di cinquanta libbra di

lana ricerca la soluzione di una massa di ducento Hb-

hra dì buccino, c di cento undici libbra di porpora:

con questa dose ossa acquista l'esimio color dell'a-

metista (a). A Tiro vi si premette la porpora , ma
non ben colla, e subito dopo vi si passa al buccino.

Il sommo vanto di quella tintura è di presentare un

bel lustro velato col fosco del sangue rappresso. Pe«

causa della somiglianza con questo colore Omero da

al sangue 1' epiteto di porporino.

LXIII. 3o, Osservo clic la porpora fu sempre io

uso a Roma, e clic Romolo adoprolla sulla trabaie

{!>). È abbastanza noto ebe fu Tulio Ostilio il primo

dei re a portare la pretesta a chiodi larghi (c) al tem-

po della sconfitta data agli Etruschi. Cornelio Ncpote

morto sotto il principato dì Augusto scrive questo :

„ in tempo di mia gioventù era in gran moda la por-

„ pora violetta che costava cento denari alla libbra :

„ non mollo dopo ti fu introdotta la rossa di Ta-

„ ranto. Ad essa succedette la dibafa di Tiro , che

„ non si poteva comprato neppure a mille denari la

„ libbra. Si censurava V edile P. Lcnlulo Sfintere

bcr.i ed speriti di acelo, dopo il suo disseccamento ni Sole,

(••) Cioè del colore dèli* pietra di tal come. Questo co-

lore vien .fello porpora da viola nel Lib. XXI. sez. XXt
(ii) La Iralialc era uaa Ioga ornata per lungo di L'ile ri-

Itretlc di porpora, clic la facevano parere fatta « righe.

jc! La prolesta era una toga più ricca. Era ornata di por-

pora tir orlo, ed aveva Je liste longitudinali assai larghe, le

quali si dicevano chiodi perchè si respingevano coli' allun-

garsi invece di esser egualmente larghe in lutto la lunghe"».
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„ per esser stato il primo a comparire con una prc

„ tetta di questa porpora. Ora, soggiunge Io stesso,

chi è che non la stenda per tepeto sul triclinio (a) ".

Spintere fu edile 1' anno seicento novantuno della fon-

dazione di Roma , in cui fu consolo Cicerone. Allo-

ra una toga dibafa (6), che dieevasi coli per estere

stata tinta due volte , era uno sfarzo di magniBcen-

za, ma ora è usata da .lutti come una cosa che non

eccede la moderazione.

LXIV. Il panno si tinge a conchilo colle stesse

cose , lasciandone fuori il buccino. La soluzione, che

ai prende in misura non più della meta
,
acquista la

sua giusta tempera col venir allungata a pari dose

con acqua ed orina umana. Così da una scarsa sa-

turazione nasce quel pregievolc scoloramento, la cui

languidezza cresce all'inverso dell' abbeveramenlo del-

4o. Il prezzo delle soluzioni colorate cala in ra-

gione che i lidi ne forniscono in maggior quantità.

Ma coloro, ehe profondono dei tesori in questo lus-

so, sappiano cho le porpore non si pagana mai più

di cinquanta sesterzi a' cenlinajo, né i buccini più

di cento W .

LXV. Sonovi delle cose che incominciano ove del-

le altre Uniscono. Si amano di profondere in bizza-

rie, e perciò l'arte, per raddoppiarne il numero, le

mesce, e snatura persino gli scandali della Natura

f") TfoXitm , cioè assortimento di tre letti per l'uso di

nove comensali chi vi stavano sdr.j.ti meo».

(c) Qui per hucerai c porpore s'intendono le chiocciole

dalie quali si cavava le materie coloranti per la tintura.
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(o), carne se ne ha l'esempio nelle pitture della lai-,

tnruga, nelle leghe dell' eletto c del metallo di Corin-

to, ohe 6Ì ottennero la prima colla, fusione dell'oro

e dell'argento, c la accollila coli' aggiungere ad casi

il rame.

. 4' No» fu di piena soddisfa lione neppure l'ama-

lista che si usurpò il Dome di una gemma (£), giac,

che le fu sostituita un'altra di nome inelegante, esprit

mente il doppio abbevera mento , a cui viene oasogget.

tata a Tiro : anzi si premette a questa la tinta a con-

cililo colla persuasione che cosi riesca meglio. Questa

scoperta deve ia sua origine al pentimento cho indus-

se l'artefice a cambiare la tinta che non gli era na-

scila: cosi un fallo divenne l'oggetto delta passiona

delle menti portentose, e suggerì all'arte la doppia

manipolazione , col cui mezzo un colore coperto da

un altro diventa più soave e blando. Anzi vi si han-

no aggiunte le cose terrestri, perocché col cocco si

procura l'iagìno (c) alla porpora di Tiro. Il primo

Tanto si conviene al cocco rosso della Galazia (<J),

(a) Chiama scandali della Natura la tartaruga ed i metal-

li, perche sono gli articoli che maggiormente fanno prevaxi-

Ciao il drappo violetto del color della gemina amalisla.

(c) Cioè il color pavonazio del succo delle bacche del

mirtdlo. L'autore parla del succo di quelle bacche nel lib.

XVI. sei. XXXI.

(rf) La Galazia era ima provincia dell'Asia, ove si racco-

glieva ia graia migliore, da cui cavatasi ito rosso bellissimo

che dicevasi gala lo, Si crede da molli che il vocabolo star,

latto provenga dalla voce ialina galaìum. Però presentemente

la linlura dello icariano non si traggo più dalla grana gala-

lira, ma dalla cocciniglia dell'America.
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come diremo trattando delle cose della terra (o) , ed

a quello dei contorni di Emerito nella Lunitania (fr).

Perchè 1' argomento delle materie preziose da tintura

non reali diviso, vi aggiungo che il succo della gra-

na è languido al primo anno, c sfuggevole dopo il

quarto, non avendo la sua virtù nè recente nè vec-

chio. Abhondcvolmente fu esposta la maniera, colla

mialc prima le donne c subito dopo gli uomini cre-

dono di poter fare In mastima comparsa.

LXTI, La pinna (c) appartiene pure al genere

dello conchiglie. "Vive nel siti limacciosi stando in po-

sizione quasi verticale, ionia esser mai abbandonalo

dal suo compagno, cui molti dicono chi pinnotcrc o

chi pinnofilacc. Non si può definirà so eia una plc-

ciola squilla od un granchio, perchè varia da un luo-

go all' altro, ma è vero però eh' è l'indicatore della

preda. La pinna, coli' aprirsi, si espone ai pesciolini

senza poterli vedere, perchè manca di occhi: i pe-

sciolini resi baldanzosi vi vanno saltellando tanto ap-

presso che la riempiono : l'esploratore, che ne fa l'os-

servazione , lo Ìndica con un leggiero morso. Elia al-

lora si serra ed uccide lutto ciò che vi resta entro,

e ne fa parte col suo compagno [ili.

(a) Qui vieoc citato .1 Lio. XVI. sei- XII., ove parla del-

Cancer nutrìx dallo Scopoli

. Esso è un granchio a co-

ti pistilli], gialliccio di eolo-

il corjit' tanto sopra elio sot-
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LXVIT, Dopo questo esempio slupiscomi maggior,

mente come certuni abliiano negato qualunque intcn-

dimcnlo agli abitatori delle acque. La torpedine scicn.

temente adopera la sua forza d' intorpidire senza ca-

dere in torpore (n): ella fa sua preda i pesci coli' in-

torpcilirli nell'atto che con sicurezza nuotano al di so.

pra del fatico , in cui sta nascosta. Il fegato di que-

sto pesce è la vivanda più tenera che si conosca. Non

è niente meno industre la rana peccatrice del mare

(i). Sporgendo fuori dal limo smosso le cornicellc clic

lieno sugli occhi, .invila a se i guizzanti pesciolini

inaino a tanto clic può saltarvi sopra. Stanno simil-

mente nascosti i pesci squatina , rombo , e razza te-

estesa dal celebre Wulfcn diclro un esemplare imperfetto. Le

ostriche , Nelli' quali .li trova qiICSIn grimi: Ili» , nullo insipidi!

hiagre, e quindi io credo die a tortu sia slato detto il loro

nntritora, quando esso ù quello die le fa dimagrare col p as-

serii del loro succo.

(a) Questo pesce è l' occhia Le Ila
,
Saja torpido. Al contat-

ili di questo pesco si prova una scossa simile .1 quella che
ciinsa 1 clclirit». (.Inaili» inumili uniti !ii fU tt , c iJC d primo

gooo i nelle fi

particolare, che nd rimili i lati si sicnde dal cranio

tali» Siccome un tal organa e composto da un

serie di prismi e di membrane, che .si succedono >

no ratio dalla Natura , il quale similmente metta ir.

V elettrico.

(fi) Essa è il pesce rospo indicato di sopra nella se

nella quale furono pure menzionati i pesci squatina,

e pastinaca 1
il rombo poi In fu nella sei. XXX VJ.
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nendo sporte in fcari le pinne, alle quali fanno imi-

tare i movimenti de' vcrmicciuoli. La pastinaceli poi

dal suo aguato , qual agrcssore
,
trafigge col dardo del

raggio i pesci che le passano davanti Per convincer-

sene dell'avvedutezza, si rimarchi che nel ventre le si

trovano dei muggini che sono pesci velocissimi, lad-

dove essa è lentissima.

43. Le scolopendre, animali simili alle scolopendre

terrestri dette ccntogainlie
,

prese all' esca vomitano

fuori lo interiora insino a tanto che si disbarazzano

dell'amo, e poscia le tornano ad assorbì. e (a). La
volpe di mare (b), trovandosi in simile frangente, in-

ghiotte la cordicella insino a tanto che la trova de-

bole a segno da poterla rompere facilmente. Il giani

si mostra ancora più scaltro: esso piglia l'amo nidi

dietro, e lo spoglia dell'esca sema inghiottirlo (e).

44- L' ariete sta in agguato come un aggressore

(J). Ora si nasconde all'ombra delle grandi navi che

stanno in mare all'ancora, aspettando che qualcuno

si cali a nuotare per diporto , ed ora col capo spor-

to fuori dell'acqua sta osservando le barchette dei pe-

scatori, ed andandovi sotto occultamente le sommerge.

LXVIII. 44. A dir il vero io rimarco dell'intelli-

genza persino in quegli esseri, che non sono uè ani'

mali ne frutici , ma formano un terzo ordine che par-

tecipa degli unì e degli altri , io voglio dire lo orti-

fi) Vermi di mare con molte articolazioni, i quali hanno

inolia somigliami! colle cenloearobc, Iferais peìasgica.

(b) Il pesci volpe, Squalus gateut.

(ci Lo stesso pesce che Fu detto siluro qui sopra nella

sci. XYTL
(rf) Lo stesso pesce che fu detto lamia qui sopra nella,

tee. XL.

Di .1 i.:l'"J i:; Ci
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che c le «pugne. Le ortiche vanno vagando di notte, e

si cambiano di sito. Si possono considerare come foglie

fatto di carne, e nutrite di carne Hanno h fona dì

Oc;lar la pnirigine quanto le ortiche terrestri Talvol-

ta a' induriacono o forza di restringersi, ma si passag-

gio di qualche pesciolino dispiegano Is fronde, e ai

divorarlo I' imprigiunata preda. Altre Toltesi avvìi/a-

no, e si lasciano agitar dall' eci{i)a, come Taiga, ed

iovuJono i pesci toccati nel mentre the si fregano al-

le pietre per causa delle contratta pnirigine. Di notte

tanno olla caccia di pettini e di rlnu : cambiano

di colore, e tu restringono al sentirsi arri cinata la

mano. Toccate destano In pnirigine, e si oascoodono,

..- hanno il tempo di farlo. 9i dice che sl.Lian.i la

Locca alla base, e che gettili» per di sopra gli escre-

menti fuori per una fistola (a).

LX1X.. Ci vengono additate tre diverse sorte di

«pugne, le prime durissime ru>i<le che diconsl ca-

prigne , le altre folte ma molli che chiamanti inani,

c le tene tenui c dense dciui li ucliilcc inservienti

od uso di pennelli (t) Tutte tre naacono sulle pietre,

e si nutrono di coochigbr . pesce, e limo. Apparisco

che hanno intendimento dal modo con cui si restrin-

gono per non lascinrfi di«lnecarr quando si accorgono

del predatore Si restringono similmente
,
quando ven-

gono scosse dalle onde. Le minute conchiglie, che in

esse ai sono trovate, provano manifestameote che Tivo-

li.; Le meduse «antro delie ortiche dig"J antichi per la

Igro proprietà iti desiar* d hrurciore rnl i .,,!. < roolallo

("glio. quinji ooo può essere the U specie Mtdutn equorea

(») Queste tre spugne non souo ehe vsrielù drUt Messa

specie, eh- e quelli Jena 8/MMgla aJficinaUs.

DigiBiEd 0/ Google
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no mangiando. Si clic? che nei contorni di Torone se-

guono a cibar»! anche etaccate , c che ripudino dalle

radici ebe ne reataoo. Le «pugne, epecia lineate quelle

dell' Africa, che nascono nelle Sirli, la'fianu sulle pie-

tre dcUc lacche del colot del «angue (o) l.e spugne

porose di maggior lolume'e mollerà nascono nei mari

della Lieta; sono assai molli per la somma profondità

di i|uil mare e per la calma del silo Le spugne del-

l' Ellesponto sono ruvide, ma quelle dì Male* ai distin-

guono per la fienai là. Si corrompono, nei luoghi domi-

nali dal Sole , e perciò riescono meglio noi gorghi. Da
rive sono negro di colore, quali appariscono coll'inumi-

dirsi. Stanno attaccato, senza esserlo ne per un pun-

lo, né con tutta la hasc, essendovi frapposte quattro

o cinque fistole, che si credono inservienti all'intro-

duzione della pastura. Vi sono delle altre fistole in

alto, che stanno chiuse. Alle radici vi si rimarca una

specie di membrana. Si sa che vivono lungamente.

Hanno poco pregio le spugne che si dicono apli-

e lo Ì

uatnra supcriore alia vegetativa, tu 11' .1ver delio clic sanno

rcslrìnuiT;,; al l>i>i.s"u, che inghifiiliscniiri il cibo, c che span-

dono del sangue quando sono ferite : vero 0 falso che ciò

sia
, apparisce abbastanza eh' egli non si uniformava collo
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loro venga levalo dalle mani , se non seconda ì loro

sforzi col ranicchiarsi in forma di palla. Alcuni dei

suoi compagni vi lanciano contro il tridente, ma quei

mostri hanno l'avvedutezza di mettersi sotto la bar-

ca, e di combattere in sicuro. Adunque si mette tut-

ta l'attenzione di non perder di occhio questi infeiti

mostri.

i 7
. Serve di contrassegno di certa sicurezza la vi-

ltà dei pesci piatti, non lasciandosi questi mai tro-

vare insieme con siffatte bestie pericolose, quindi è

che i mergoni lì dicono pesci eacri.

LXX1, Si deve però confessare che manca ogni

sentimento ai testacei selciosi, quali souo le ostriche

n). Souovi molti che hanno la sola vita vegetativa

dei frutici, per esempio lo oloturie (i) , i polmoni (e),

e le stelle (il). Tanto i vero che qualunque genera-

zione si trova in mare, ebe vi esistono persino gl'in-

setti agili al salto , che di etate rendono insopportabili

le osterie, e gli altri che per lo più stanno nascosti

sotto i capelli : spesso se no traggono a migliaja am-

massali sull'esca; si crede che gli stessi siano gli slur-

batori de! sonno notturno dei pesci del mare. Qual-

che pesce, come la calcidc, ve li genera da se stes-

so (e).

(a) Ottrta eduli*.

(i) Specie Hi polipi marini. Hololliaria tabulala,

{e) I polmoni di mare, dietro quanto ne disse l' autori,

nel lib. XV1IL «ci. LXXXV. , s' innalzauo e li abbassano

dusa delta specie Medusa pulmo.

(ri} Le stelle da mare sono dcsciille tini setto nella sei.

LXXXVL
(e) La sardella, Clupta jpratui -
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LXXII. 48. Non vi mancano neppure degli atroci

veleni, uno dei quali si è la lepre mai-mima : nel mar

delle Indie essa è tanto perniciosa, che col semplice

contatto causa sul fatta il vomito c la dissoluzione

dello stomaco (a). Nel nostro mare questa lepre è una

massa informe che non ha di comune coli' animale dì

tal nome che il colore : nell'India poi lo imita colla

grandezza e col pelo, non essendone diversa che per

essere di consistenza più forte. Colà però non ai pi-

glia mai viva (fi). L'aragno c un animale egualmente

pernicioso per le punture, che fa calla spina che tie-

ne sul dorso (c). Ma niente di più e9ecraljile del rag-

gio, lungo cinque oncie, che apunta all'alto della co-

da del trìgone , che i nostri dicono pastinaca

Confitto nelle radici, ne disecca 1' albero intiero: tra-

fora l'armi quanto un dardo, combinando in se la

malignità del ferro e del veleno (c).

(a) Aplysia ilepi/ara. Questa mollusco fu indicato qui so-

pra nelle noie alla sci. LIX. Vien detto lepre di more, per-

chè quando sta «nicchialo, tenendo sporti i due tentoni di

dietro, setolini una Upra wl suo covile elle tenga dritte le

orecchie. È tanto pur.iolcnte, che gli amichi pel rinibreiio

non hanno avuto il coraggi" di rare dei kiUnlivi tendenti 1

raccogliere il. succo colorato che spande d.ill'orlo del coper-

chio, unii gli hanno attribuite dello proprietà velenose, che

non possiede di fatto.
\

(i) Pare che voglia distinguere la lepre dei nostri mari

da quelle delle Indie, che Torse non si conosceva ebe per le

relazioni esagerale dei viaggia tu ri.

(e) Esso e il pesce, clic Tu indicato di sopra nella set,

XIJII. col nome di drago marino, Traehiaus draeo.

fil) Esso è il pesco colomba, la/a pastinaca , indicato di

sopra nella sex. XL.

(el II colombo, quando punge cui magia descritto eh»

porla sulla inda, lacera la carne per cali» dei movimenti
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I. XXIII. ifa Non abbiamo sentilo o dire clip i pe-

sci Meno generalmente Sfibrili alle malattie, come lu

sono lotti gli altri animali anche nrllo flato d'indi'

pcndenjn Ma però certi individui sì ammalano, co-

me lo manifcola la lura meeilenia ni confronto di al-

tri ilella siesta specie, clic ai pigliatici assai prassi.

LXX.IV, 5o I.a riprodoziorte 'lei pesci, essendo

un argomento curioso ed ammirabile, non piio esser

differita più a lungo. I pesili sì congiungono, fregan-

dosi reciprocamente il venire, e lo fanno Con tanta

lapiditi, elic se ne inganna L'occhio : vi hì uniforma-

no i delfini e gli altri cetacei , ma non vi mettono

tanta celerità (n). Al tempo della fregola la femmina

segue il maschio, o gli pizzica il ventre col rostro:

all' avvicinarsi del parto, egli c il maschio che segno

In femmina, c che col morso le traggo fuori le uo-

va. II coito non c bastante per la generazione, se il

maschio nnn vi cammina mi c gin per le uova emes-

se, versandovi sopra lo sperma vivificante, il quale

perù non c possibile che arrivi a toccarne tante: se

la cosa andasse altrimenti, se ne riempirebbero Ì mari

c gli slagni, perchè ciascun utero concepisce un in-

finità di uova (i).

cwivulsivi li:" quali i' agitali! ruoti dell' . e penili fa

molili mule celle Slip punture, ni» min i veni die inii'o'lue.a

jirlln jiVipi mi liipiiiln vrlrau'n aiiiiln-n ri i|iii lln delle vipe-

re. Il plutonio ilei ci.liiiiilm è rlrutatn ai Inli, eli Ila di par-

titolare die si ridovelln tulli gli anni.

(n) Il licitimi e gli ali r! Cl ini ri si oniii;iiiTinnno eoli' intro-

missione del pene m.isrhilc nella vagina della femmina: ne-

gli alni pesci, lumi ihc til'IIc razzo e nei sipi ili, nnn suc-

cede mioslo ùunniiiwoui' : il muschio aspella [li spandere lo

spenna sullo nevi dopo ]" fniisikm n l'alleile ihlle leiillllilie.

(/;) Il corichili, d:e .il leni|i'i della in ioLt ilei pesci fa
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Si. Le nova dei pesci crescono in mare
,
quali più

c quali meno rapidamente: tra le prime si distinguo-

no le uova delle murene. I pesci pialli, che non han-

no nò coda nò punte clic Io impediscono , c cosi pu-

re le testuggini si eongiungono a monta: Ì polpi alno,

no copulati al paro mediante la treccia, che it ma-

schio tiene nelle narici della femmina: le seppie eie

lolligini si prendono di fronde opponendo braccia a

braccia; uniscono insieme lo loro lingue c partorisco-

no per la hocca {a). I polpi nel coito tengono la te-

sta rivolta in giù , o gli altri molluschi la schiena :

vi stanno nella stessa posizione ìc ennose, e le locu-

ste, e le iquille, ma i granchi in quell'alto rivolgo-

no la bocca verso terra. Le ramo stanno copulale a

monta, afferrando il maichio coi piedi davanti le a-

scelte della femmina, e roti ijuelle ili dietro te di lei

ostiche. Partoriscono delle picciolo briccole di carne

negra dette girini, nelle iguuli da liei princìpio non

si distinguono che gli occhi e la coda: i piedi non

vi o< formano che dopo, cioè quando la coda di die-

tro si fende in due parti [È). Il mirabile si e che do-

po sci mesi di vita si risolvono in limo, scoia che

alcuno It veda, ed in ptimavero rinaie auu nelle ncque

In femmina al maschio, e poscia questo a quella, non è che

un ntto preparalurio per la generai ione: la fecondazione del-

le uova non succede se non che quando il maschio le trova

uscite dall'utero materno, e vi versa sopra Io. spermi. •

(h) Le uova delle seppie
,

lolligini , e di tulli gli altri mol-

luschi Imo con generici escono in mare per Fimbuto , che

hanno colimelo «otto il ventre.

(6J Nei girini 'e gamlic di dietro non provengono dalla

fenditura dell.i coda: ma i li codi, che sparisce 'per io svi-

luppo delle gambo.
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colla forma di prima : questo fenomeno si rinovella

tutti gli anni, ma la Natura lo fa pascere in tin modo
misterioso (a).

I mitoli ed i pettini si formano spontaneamente nel-

la sabbia (o). I murici, le porpore , .e tutti gli altri

testacei duri provengono da una seialìva viscida, co-

me le zanzare si formano dall' inacetì mento dell'ac-

que, e le apue dalla spuma del mare clic si scalda

per la sopravvegtienza delta pioggia (e). Le oatriebe
,

ebe hanno una coperta selciosa , derivano o dal limo

imputridito, o dalla spuma elle si attacca sulle navi

da lungo tempo stazionarie, sui pali conficcali, ed in

generale sul legno. Ultimamente si ha acoperto nei

vivaj , che le ostriche gettano fuori l'umore prolifico

a quando il calme ilei]' ur

i. I loro foli ti i un i

'. sabbia, perchè e

(e) Le apue tono le angue] le dei Veneziani, ed i garaj

deBr lUirici, Allu-rìna hepletus. Tanto le apue, che i murici
.0 le porpgrc si riproducono per la via della generatone, e

non già per l'epigenesi, come lo sostenevano gli antichi Le
•nguellc e le nominale chiocciole si schiudono dalle loro ra-

spollile nova: Il viscidume e la spuma, in cui sono involte,

servono a promuoverne lo sviluppo , nia nou a tesserne gli

organi.
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10 forma di latte [ti). Le anguille al fregano sui sco-

gli, e vi lasciano delle raschiature che si vivificano:

nò fuor! di questo modo esse, mai ai riproducono (i).

I. pesci dì diversa specie non si congiungono insie-

me, se non che ta squattina e la razza, dalle quali

nasce un feto ohe. al davanti imita la razza , e col no-

me datogli dai Greci indica i due suoi genitori (c).

Alcuni animali acquatici nascono a certe stagioni

fisse dell' anno egualmente che motti altri terrestri. 1

pettini , i lumaconi escono in primavera come le ron-

dini, c cosi pure simultaneamente spariscono. Il pe-

sca lupo (J), la trìchia (e), e tutti i pesci «assajuoli

(a) V osservazione di questo umoro lattiginoso doveva far

vedere agli antichi che le ostriche non si formano dal legno

iitij.iitriilitii, ma clic provengono dalla generazione. Esso è un

umore sparso nell'acqua dalle ostriche partorienti, in cui si

vedono i loro feii perfettamente fermati, non mancando ad

tmì elle qualche appoggio per attaecarvisi onde crescere.

Sebbene gli antichi meritano scusa se non hanno veduti i

feti delle ostriche neh" indicato latte, perchè erano privi del-

l' ajuto delle lenti.

(6) Le anguille sono vivipare come le rane e gli squali ;

11 loro (eli nppeno usciti dall' utero materno si presentono in

uno stato informe e debolmente si muovono . quindi non i

da stupirsi ebe gli antichi le abbiano risguardalc come sem-

plici raschiature, alle quali manca ancora 1* organizzazione c

la vita.

{ci Vuol dire che questo pesce chiamavasi dai Greci

Pfrs £ar»< cioè squatina ratta. Questo pesce non è ibrido ,

nu ijim specie genuina, Baja rhinobatos. Essa è quel pesca

:,!. Cioè il brancino ed il persego. Vedi qui sopra te no-

te olla sei. XXVIII

[») La ebeppia indicala di sopro nella sei. XX,
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por loristono due vulie all'anno. Il mullo (n) partori-

sce Ire folte oomo la calotde {b\ . il ciprino (t) e lo

scorpione (•*), fanno due volle, in primavera ed au-

tunno tome il sargo (e) Tra i pesci piatii la squali-

na partorisce due volle all'anno, « la sogliola una

sola, in ouiunno all' uccaso delle Vergilie Moltissimi

pesci partoriscono nei ire mesi di Aprile, Miglio e

Giugno, le salpc il s-olu autunno, i carghi , la (orpelli-

ne , e gli squali treso I' equinozio : i molluschi io ge-

nerale partoriscono alla primavera , ma la seppia a tut-

ti i mesi. Le sue uova stanno riunite insieme a grap-

polo d'uva per il glutine dell' inchiostro : il maschio

le inscguc soffiandovi sopra, senza di che rcstarebbe-

ro senza schiudersi. I polpi si congiungouo nell' in-

verno c partoriscono in primavera le uova aggomito-

late a viticcio da pampano : sono esse tanto numero-

se, che alla morie dell' animale non possono esser più

rimesse nell'utero, in cui stavauu al tempo della gra-

vidanza. Sì schiudono sul cinquantesimo giorno, ma
molle periscono per la gran moltitudine. Le locuste

(/"), e gli altri simili crostacei accumulano le uova le

une sulle altre, e le covano così. La femmina dei

polpi ora siede sulle uova, ed ora le tiene nella ca-

vità, che forma coli' incrocicchiare a graia le braccia.

La seppia le depone sul terreno Ira le canne e nei

siti algosi, ove stanno quindici giorni prima di schiu-

di Il barbane e la triglia descritti nella «1. XXX. e

XXXI
[b] La sardella nominata qui sopra nella scz. LXXI.

(ti II carpione Cyprintts carpio.

(<t] Lo serenano, Storpiato scrofa,

e) l'esce menzionato di sopra nella sci. XXX.

(/) Cioi l'j ala£U5to descritte qui Sopra uclln sei. L.
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dcrsi. Le lolligini depongono in allo mire le loro Uo-

va , che sono conglutinato insieme come quelle delia

seppia. Lo porpore, Ì murici, e gli altri testacei par-

toriscono in primavera. I ricj sono pieni di uova nel-

l'inverno, in tempo appunto die prolificano le chioc-

ciole.

LXXV. La torpedine contiene ottanta feti, i quali

si schiudono da certe uova assai molli, passando da

schiudono lutto le uova dei pesci che denominammo

cartilaginosi : quindi ò clic formano un ordine sepa-

rato tra i pesci eoi concepir delle nota e partorir dei

feti vivi (n). Il siluro maschio è il solo degli animali

che custodisca le uova emesse perchè non vengano

divorato dagli altri pesci
,
impiegando in ciò spesso

sino i cinquanta giorni. Le altre uova ai schiudono

sul terzo giorno che le depone la femmina , se le toc-

ca il maschio.

LXXVI. L'ago, ossia il belone (6), è il solo dei

pesci che partorisca per la crepatura dell' utero cau-

sala dalla quantità delle uova. Dopo il parto si riu-

nisce In fenditura, lo che iuoIs'i succedere anche alle

serpi cicche (e). 11 sorcio di maro depone le nova in

una buca scavala in secco, e vi getta sopra della terra.

Dipzed by Google
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Dopo i licnta giorni disotcrra.il deposito, e conduce

la prole in acqua (.1).

LXXVII. 5a. Si dice che gli crctrini e le cane (&

abbiano I» matrice, e che il pesce dello iroco dai Greci

basti da se solo al coito (e). I fcli di tulli gli animali

acquatici iln principio sono privi della vieta.

LXXVIII. 53, CÌ fu rifmo, non ha guari, pa
esempio memorabile del lungo vivere dei pesci. An-

nco Seneca scrive che nelle peschiere di Pausilipo,

villa della Campania non molto lungi da Napoli , mo-

ri dell'eia di sessanta anni un pesce che vi era sta-

to messo entro da Ycdjo Pollione (d), e vi aggiunge

che due altri pesci eguali della stessa specie seguita-

vano a vivere. La ricordanza delle peschiere mi ob-

bliga a dire più coso sopra questo punto, prima di

lasciare gli animali acquatici.

LXXIX. S4- Servio Orata fu il primo a fare i

vivaj ila ostriche nel 6cno di Boje, al tempo dell'ora-

tore L. Crasso prima della guerra Marsica , e lo fe-

ce non già per gola, ma con vista d' interesso: egli

faceva degli immensi guadagni con siffatte invenzioni,

tra le altre con quella dei bagni a doccia , coi quali

dava tuono alle caso di campagna prima di venderle.

Egli fu il primo a decidere che
,
per isquisìlczza, por-

tavano il primo vanto le ostriche del seno Lucrino :

succede delle ostriche come degli altri pesci, i quali

(<r| Esso è In icsiugijiiic ili mitre ilcicriltn <jui sopri nella

MX XI.

(*) Gli eretrini e le cune nono i Pangolini ed i ncthatli

meniionuti di sopra nella se*. XXn.

(e) Pesce ignoto.

Lo stesso cavaliere Romano ehe fu maniionaio .li so-

pra nella se*. XXXIX,



in qualche luogo diventano migliori che altrove, co-

me se ne ho la prova nei lupi del Tevere che ei fi-

gliano tra i due ponti (o) dei rombi dì Ravenna, del-

le murene di Sicilia, degli elopi di Rodi, e così di

altri per non prender in esame tutta la cucina. I li-

di della Bretagna non erano ancora a noi soggetti
,

quando Orata rendeva famoso il lago Lucrino: ma
per il gran consumo dì ostriche si credette bone di

spingerne la perquisizione sino a Brìndisi , all' estre-

mità dell'Italia: e perchè non si disputasse sulla re-

spettiva squisitezza, vi si ha, non ha guari, trovato

il ripiego di metter a pascersi nel lago Lucrino le

ostriche di Brindisi affamate nel lungo viaggio.

LXXX. Nella stessa età Licinio Murena fu il pri-

mo a fare i vivai anche per gli altri pesci : e ne imi-

tarono in seguito l'esempio i nobili, come i Filippi,

gli Ortensi, e Lucullo il qunlr collo scavo del mon-

te, per cui condusse l'acqua del mare presso a Na-

poli , avendo più speso che per fare una casa da cam-

pagna , veniva chiamato da Pompeo Magno il Serse

togato. Alla sua morte quei pesci furono venduti por

quattro milioni A\ MlUra|.

LXXX!. fili. Le peschiere per lo sole murene fu-

rono ideate prima degli altri da C. Irrio , il quale

per le cene trionfali del dittatore Cesare gliene fece

l' imprestane di sei mille in mimerò. Egli non volle

darle nè verso denaro, né verso verun' altra merce.

-

Poco dopo le peschiere fecero vendere quella casa per

quattro milioni di scsleri}. I pesci in seguito diven-

nero un oggetto di fanatismo universale. L' Oratore

(a) Questi lupi son.i i [ìcrscghi. Vtdi qui supra le nota

alla sci. XXVI.
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Ortensio amò Canio una murena clie aveva in una pe-

schiera a Bauli dalla parie di Baje , che credei! aver-

la pianta alla morte, Nella stessa villeggiatura Anto-

nia, moglie di Druse, mise i pendenti d'oro ad una

murena sua prediletta, per la cui fama alcuni s'in-

vogliarono di veder Bauli.

LXXXIL 56. I viva} di chiocciolo incominciarono

poco prima della guerra civile che ai fece con Pom-

peo Magno, avendoli a quell'epoca formati nei Tar-

quincsi Fulvio Irpino per 1' educazione separata di cin-

que diverse specie di esse, ch'erano le bianche del

territorio di Pioti , le maiuscole dell' Illirio, le fecon-

dissime dell' Africa , e le famose solitane. Di più com-

pose per esse un sostanzioso cibo con sapa
,

farro,

ed altre cose, onde soddisfar il desiderio dei ghiotti

anche colle chiocciole ingrassate- Quest'arte arrivò a

tal grado di perfezione , che una nel suo guscio può

contenere sino a quaranta quarti, se si crede a Tor-

rone (a).

(ni Qunnto viene qui riferto sulle chiocciole coinrocstìlii-

li, ossiena lumache, i lotto dal Lih. Ill.tap. T(j. de re ru-

stica di M. Varronc. Posto che a quel tempi si mangiatura

le stesse lumache che vengono ammesse sulle nostre mense,

si pui'i conici lurarr ehi: In chioccioli- liianrlir! ili Itielì corri-

spondano alle lumache salvalirìir , TMi.r nrmiiralisi c chele

maiuscole dell'Ili;™ situo le lumache comuni, Bclix ponte-

fia, e le fecondissimo dell' Africa la specie Helìx grisea. l&

chiocciola solitane, che tlicevans; cosi dal Sole, promontorio

dell'Africa, non si conoscono più , non essendone .-limila spe-

cie che anche ingrassata arrivi al peso di ottanta quarti, cine

a venticinque libbre. La chiocciola maggiore , che si conosca
,

è la specie Bulimia Kambeul. Enc. Meth. Tom. VII. p. 5. e

5i3,, ma questa non ha altro che tre pollici e mezzo di luu-

ghczia, ed un pollice e mezzo di larghezza.
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LXXXIII. 5;. Vengono indicali da Teofrasto dei

pesci portentosi, i eguali nelle campagne irrigue pres-

so a Babilonia, alla retrocessione dei rivi, si ricoico-

no nelle caverne, nello quali resta dell'acqua. Alcuni

di essi escono al pascolo, appoggiandosi sullo piccio-

le pinne ed agitando rapidamente la coda : essendo

poi inseguiti dai pescatori si ritirano nulle caverne

per rivoltaryisi incontro. Segue a dire che hanno la

lesta come la rana di mare, il resto del corpo come il

ghiono, e che sono muoiu di branchie come tutti gli

altri pesci (a). Ti aggiunge cho nei contorni di Era-

clea, di Cretina, alle rive del Lieo, c su molle terrò

adiacenti al Ponto trovatisi certi pesci di un genero

particolare, cho cercano il margine dei fiumi, ove si

cavano delle buche, nello quali restano vivi anche

lidie, dio vive nelle acquo st.igii.imi della gmtla della Mad-
dalena -vicina ad Àrfelsberg, villaggio della Cnrniola alla me-

le (re branchie scarlattine , eli' osso lìeuc" s^rTiT ruori* al

due lati dell'occìpite, lo facessero respirare nell'acqua al

modo dei pesci , e che le duo vescichette interne vicine al

cuore finsero analoghe ai polmoni dei rettili e servissero >

farlo vivere ncll' aria atmosferica. Ma ho vcdtilo abbandona-
re quest'idea dopo la bella monografia clic ne pubblicarono-

l'anno iSig. il celebre professore signor Pietro Conlìgliio

cbì, ed il dottor Mauro Rusconi. Questi due dotli han-

no fallo vedere che il detto proteo è un animale singela-

re; esso respira per le branchie come i pesci, ma non ha
com'essi la doppia circolai ione, aveodola semplice codio i

reltìli.

Digitizod by Google



g4
DELLA STORIA NATURALE

alta diseccatone che vi succede per il ritiro delle ac-

que. Dice che ne vengono traili fuori , c che si fan-

no conoscer di eiscr vivi alla palpitazione del corpo.

Racconto pure che presso la mentovata Eraclea, alla

decrescenza dello stesso Lieo , dalle uova stale depo-

stevi nel limo si schiudono certi pesci, i quali pos-

sono uscire al pascolo perchè 1' oscillazione delle loro

picciole branchie non rende loro necessaria 1' acqua

,

come per la stessa ragione le anguille possono lunga-

mente vivere fuori dell'acqua. Rimarca che le loro

uova sì sviluppano in secco come quelle delle testug-

gini. Riferisce ancora che nella stessa regione del Pon-

to i pesci presi irrigiditi dal ghiaccio, massime i ghioz-

zi , non danno alena moto di vita, se non che al ca-

lore della tegghia. Tutti questi fatti hanno del mira-

bile, ma però possono in qualche modo esser spie-

gali. Dice in aggiunta che nella Paflagonia , ad una

grande profondita della terra nei siti dove non si for-

ma mai ristagno alcuno di aequa, si scavano dei pe-

sci terrestri di squisitissimo gusto: ed avendo rileva-

to con sua sorpresa che si generano indipende utemen-

te dal coito, conchiudc che 1 uaiidilà faccia ciò che

non possono i poni, quasi che nei pozzi non si tro-

vasse veruna specie di pesci. Ma senza altro dirne,

quei pesci o sono animali sotterranei, e cosi finisco-

no di essere singolari )c talpe, o veramente apparten-

gono alla classe dei vermi terrestri.

LXXX1V. 58. Tutti questi racconti diventano cre-

dibili per un prodigio, superiore a tutti, che presen-

ta l'allagamento del Nilo. Alla sua diseccatone si tro-

vano dei piccioli sorej i quali
,
dopo di essere stati

generali per la terra e per l'acqua ed averne eser-

citale le rispettive funzioni col corpo di già inco-



minciat'0
,

ritengono solamente 1* vita terrestre (a).

I.X.XXV. 5a. Non è pure convenevole che ai lue-

ciano i racconti relativi al pesce anzia (b), che ri-

marco esser creduti dalla gran parte. Abbiamo indi-

cate le isole chelidonie dell'Asia poste in un mare

scoglioso davanti ad un promontorio (c) ;
quello è il

rito che frequentano ì pesci di detta specie , e pi-

glinosi in poco tempo con una pesca particolare. Un
pescatore, sopra una picciola barca

, vestilo dello stes-

so colore, alia stessa ora
,
per alcuni giorni di segui-

to , aino ad un detcrminato sito vi getta dell' esca.

Quelle sue largizioni sono sospette, ed i pesci per il

timore di qualche insidia le ricusano: ma finalmente

qualcuno di essi, abituandosi alla rosa perla sua fre-

quente ripetizione , cede alla tentazione e piglia l'esca.

Questo è II pesce, che sì segna con tutta l'attenzio-

ne come prospero foriero, e mediatore della preda.

Non è difficile di prenderlo in segnatura
,
perchè per

alcuni giurni egli è il solo che ardisca di avvicinar,

visi. Comincia a tirarsi dietro or questo or quello,

crescendo poi a poco a poco il suo accompagnamen-

to, arriva a condur seco dogi' innumerevoli stormi,

nei quali i piii ansiani mostrano tutu la confidenza

lionate di sopra nella se. XII, i sorej grandi ( mure,) so-

LXXVf. SMdk.™..™, gli antichi col credere clic le "u-

Iranchc, e che la loro differenza derivasse dal «sur le se-

conde in secco prima del padello cumpiraenlo.

[b) Il pesce barbiere, Labrus anlhim.

le) Else sono le isole Correnti ebu stanno ìiuipetto al

~ uro. Vedi bit. V. sei. XXXVI.
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col pescatore, e prendono il cibo dalie di lui mani.

Allora questi comincia a gettare l'esca coli' amu, ma
non mollo lungi dalle dilli , cosicene in quella piccio-

la distanza, ove sta al coperto mediante l'ombra del-

la barca, piuttosto gl'invola dì quello clic gli pigli:

c perche gli altri non se ne avvedano , un secondo

pescatore invoglie il pesce preso io una schiavina
,

che ne reprima le palpitazioni c lo strepito. Importa

mollo a conoscere il mediatore, per non pigliarlo :

perche in caso diverso tutta la turba si disperdereb-

be per sempre. Si racconta che un pescatore, inimi-

catosi col socio, abbia teso l'omo al di lui mediato-

re, e l'abbia preso per astio: ma la parie offesa, ri-

conosciuto il suo pesce alla pescar!» , ne reclamò giu-

ridicamente l' indenniiKomcnto, che gli fu accordato

in pieno, come lo riferisce lo stessa Muctanu. L'an-

zia ,
per quanto se ne parla, vedendo qualcuno della

sua specie preso all' amo
,

gli taglia la funicella colle

pinne della schiena fatte a demi di sega, cooperan-

dovi l'accapato anzia coi tenerla tirala. Nei sarghi

egli è l' individuo preso che frega la funicella sui

scogli.

LXXXVI. 60. Vedo cho uomini illustri per eru-

dizione in aggiunta delle cose dette hanno ammirato

la stella da mare, detta così per la sua forma, la

quale al di dentro è un poco di carne , e al di fuori

una callosità alquanto più dura (a), Si dice che ab-

(«) Mollaseli! coli' integumento coriaceo per lo più mu-

nito di spini-, i quali si dicono cos'i pcrchi i loro lobi schiac-

cilo
1

cou un canile al di sotto hanno In dispo.iiiionc e la for-

ma di raggi. Pici nostri mari i comune Is specie Aslerias
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bla In fona fervente Jcl fuoco a segno tale, 'che col

contano causa l'adustione di ogni cosa io mare , e

digerisce sul momento qualunque cibo (.1). Non c fa-

cile che io dica con quali esperimenti si abbia ciò

rilevato: ma piuttosto io riferirò un altro fenomeno

più sorprendente, clic sì ha l'occasione di verificare

LXXXVII. 61. Vi sono certe conchiglie clic per

In loro somiglianza coli' unghia umana si dicono dat-

tili {b). La loro natura è tale che nelle t e nel) re , ri-

mosso il lume, rispondono di un altro lume chiaro

proporzionato alla copia dell'umore, il cui sgoccio-

lamento splende ovunque cade , sia in bocca dì chi

le mangia, sia sullo mani, e sulle vestì, c sia anche

sul suolo, cosicchù non c da dubitarsi che 1' umore

abbia la stessa natura clic si ammira nel medesimo

LXXXVHI. 6a. Sonovi pure delie nimicirie ed

amicizie ammirabili. Il muggine ed il lupo ardono di

un mutuo odio : il congro c la murena si rodono re-

ciprocamente la coda. Il polpo ha tanto timore per

la locusta , die muore assolutamente al vedersela ap-

(a) Al tempo della proliGcaiione mandano fuori ima ge-

latili* che cui «minili] causa 1' enfialursi della pelle, lo clic

forse diede ocw ione «gli amichi ili dir,; clic hanno la fona

fervente del fuoco.

(4) daV»Au> cioì [slacci clic sembrano le unghie dcllr

dita. I dattili più comuni, cioò quelli della specie Pkolax
àactyhit ,

lianno realmente all'esterno I' apparenza della so-

stanza delle unghie umane, e sono fosforescenti. Qui sopra

nella sci. LI. sono compresi nel numero ilei pettini i dattili

insieme colle cappe lunghe, ami nel Lib. XXXll, sei. XXXII.
queste sono considerale come gì' individui maschi della spe-

cie, e quelli rune le femmine.
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presso. Il eongro lacera la locusla , ed il congro la-

cera it pnlpo Nigidio .1 -in' . rbc il lupo rode la

coda al muggine, ma che a ceni me» «ira in buo-

na conuurdia eoa lui, tome unmu tuiti gli altri ani.

mali enn quelli, ai quali heoao laslisto coli la cuda.

Gli esempi poi di amìcina, olire gli altri uniti io io.

cìelà da noi indicali, tono la balena ed il muscolo

[a): quando quella re-la prepiudiiata alla vitti perii

gravissimo peso delle sopracciglia
,
questo le la nuo-

tando rimonti servendo!» di occhio, coli' indicarla i

bassi fondi poro opportuni alla grandeaia. Paisàremo

a parlare di seguito sulla natura degli uccelli.

{a) Credono alcuni die il muscolo osservalo dagli anti-

chi sia il halcnoito, il quale segue la madre per .lutto quel

tempo che ha bisogno di essere allattato.

P. S. Nelle uolc al Lib. XXXII. sci. LUI. si rimarca che

a Roma venivano porlati due diversi pesci col nome ili -nei-

ponscre ed acipeusc; l'uno era lausonc, cioè l'clopc di Ari-

slotclc e di Ovidio che si

sa imperiale:

I acipoiisem miti

liliale Lib. XIII. cpig. o3.

b. ti. cap. li. dice che vi si portava da mi-

e precedili! da un trombetto. L'olirò pesco

denotalo cai dello nome dorerà essere qualche specie del

genere Sr/uahis, il quale In qualche somiglianza eolTauiona

per appartenere come lui all'ordine de' pese: cartilaginosi co-

llie lo fu, avvertito da Plinio nel Lib. presente sei. XVI'. in

cui dice che quello secondo pesce si assomiglili al porcello

di mare il quale indubitatamente è la specie St/unlits nutri-

tili. Lo Squalo acipcnscre pigli,nasi nel mare della P.imfilia
,

e dagli accori! pescatori, quando la stagione lo pe rai elicvi

,

portavasi a Roma, e vendevasi per il vero acipcnscre ai ric-

chi che spendevano per vanità. Siffatta frode non ebbe lun-

ga durala, perche sino dal tempo di Plinio era cessilo il

trasporto per l'acipcnsore. ,
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